
 
 

 

                                   

 
 

AVVISO N° 155 a.s. 2018/2019 
 

 
Ai genitori dei bambini che devono iscriversi alle classi iniziali 

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado  
A tutto il personale dell’IC V. Mennella 

Al D.S.G.A. Mario Whitehead 
Al sito web dell’Istituzione Scolastica 
Al Comando della Polizia Municipale  

                               di Lacco Ameno  
polizialocale@comunelaccoameno.it 

 
 
Oggetto: Giornata di OPEN DAY dell’I.C. “Vincenzo Mennella” – 17 dicembre 2019 
             

La Dirigente e gli insegnanti hanno il piacere di incontrare genitori e bambini che il prossimo anno 

frequenteranno la scuola dell’Infanzia, la scuola Primaria e la scuola Secondaria di I grado e che 

desiderano conoscere l’ Istituto Comprensivo “Vincenzo Mennella”  per presentare la scuola, 

la sua Offerta Formativa e i servizi offerti. 
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Questa giornata rappresenta un momento di incontro con il personale scolastico, a disposizione dei 

genitori per soddisfare curiosità e interrogativi, sia sulle discipline di studio, sia sui vari progetti e 

sulle attività che si svolgono a scuola. Durante l’open day si vive l’ambiente nel quale i propri figli 

cresceranno e si svilupperanno intellettualmente, si incontrano i docenti e gli altri genitori  mentre  

i ragazzi incontrano altri coetanei con i quali prenderanno parte ad attività laboratoriali. 

  
La giornata di OPEN DAY sarà così articolata:  
 
PLESSO PANNELLA, ore 09:00 – 11:00 Open Day Scuola dell’Infanzia  

e Scuola Primaria 
  
PLESSO VIA CIRCUMVALLAZIONE (Ex Liceo), ore 11:00 – 13:00  

   Open Day Scuola Primaria 
 
PLESSO FUNDERA, ore 16:00 – 18:00 Open Day Scuola Secondaria  

         di I° grado e scuola Primaria 
 
 
Il personale ausiliario è tenuto alla predisposizione della sala, delle aule e di tutto il necessario utile 
allo svolgimento delle attività del giorno 17.12.2019 nei vari plessi. 
 
Si invitano, i Sigg. docenti a dare comunicazione scritta ai genitori degli alunni.        
 
 

 
                    La Dirigente  

                                                                                           Prof.ssa Assunta Barbieri 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93   



Scuola dell’ infanzia
Plesso Pannella dalle 9,00 alle 11.00 

Scuola Primaria
Plesso Pannella dalle 9,00 alle 11.00

Plesso Via Cirumvallazione dalle  11,00 alle 13,00
Plesso Fundera dalle 16,00 alle 18,00

Scuola Secondaria di I grado
Plesso Fundera dalle 16,00 alle  18.00 

Accoglienza genitori
Presentazione dell’Offerta Formativa

Laboratori didattici 

Conosci la nostra scuola  e scegli con 
fiducia …..  Vi aspettiamo numerosi


