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ISTITUTO COMPRENSIVO PELLEZZANO PROT. N°:0000224 DEL 19/01/2023 

Oggetto: Organizzazione Open Day Istituto Comprensivo di Pellezzano 

Il giorno 21 gennaio 2023 alle ore 10.30 presso il centro polifunzionale Giovani più di Coperchia ci sarà la 

presentazione del tempo scuola, delle progettualità, dell’offerta formativa dei tre ordini di scuola. 

Le docenti che saranno presenti a teatro, e accoglieranno i bambini dalle ore 10.00, sono:  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Capriglia: Calabrò e Petti 

Amendola: Procida 

Quercia: Trivisone 

Cologna: Meo 

Pellezzano: Caramico e Mirra 

Coperchia: Barone, Pellegrino e Ruggiero 

A seguire, dalle 11.30 in poi, i genitori potranno visitare tutti i plessi presenti sul territorio fino alle ore 13.00. 

Tutte le docenti che non saranno presenti a teatro si recheranno nei plessi di appartenenza dalle ore 11.30 

alle 13.00. Le docenti della scuola dell’infanzia presteranno 1.30 minuti di servizio e anticiperanno l’orario di 

programmazione settimanale di martedì 7 febbraio 2023.  

SCUOLA PRIMARIA 

Coperchia: Trivigno, Murino, Iscaro, Napoletano, Gasparro e Ferrazzano 

Quercia: Rizzo, Mangieri, Memoli, Trotta 

Pellezzano: Moretta, Farace, Napolitano 

Capriglia: Cirillo 

A seguire, dalle 11.30 in poi, i genitori potranno visitare tutti i plessi presenti sul territorio fino alle ore 13.00. 

“La mente non è un vaso da riempire ma un fuoco da accendere perché s’infuochi il gusto della ricerca e l’amore della verità” 

                                                                                                                                                                                Plutarco 



Tutte le docenti che non saranno presenti a teatro si recheranno nei plessi di appartenenza dalle ore 11.30 

alle 13.00. Le docenti della scuola primaria presteranno 1.30 minuti di servizio e anticiperanno l’orario di 

programmazione settimanale di martedì 24 gennaio. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Siano, Buoninconti, Pisani, Giordano Licia, Boniello, Barone, Contursi, Marotta, Lepre 

A seguire, dalle 11.30 in poi, i genitori potranno visitare tutti i plessi presenti sul territorio fino alle ore 13.00. 

 
Pellezzano, lì 19/01/2023 
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prof.ssa Grazia Di Ruocco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
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