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Oggetto: Open Day Istituto Comprensivo di Pellezzano 

L’Istituto Comprensivo Pellezzano si presenta e si apre al territorio. 

Il giorno 17 gennaio 2023 alle ore 16.45 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. 

Gli ospiti saranno allietati dall’allegra musica dell’Orchestra e dalle gioiose voci del coro dell’I.C. 

A seguire, dalle 17.45 in poi, i genitori potranno visitare tutti i plessi presenti sul territorio fino alle ore 19.30. 

Inoltre saranno svolti tanti laboratori di continuità nei vari plessi: 

ATTIVITA’ DI CONTINUTA’ INFANZIA – PRIMARIA 

LUNEDI’ 16 GENNAIO 

CAPRIGLIA ore 11.00 – 12.00 cinquenni + classe quarta A 

QUERCIA: ORE 11.00 – 12.00 cinquenni e classe quinta A 

COPERCHIA: ORE 11.00 – 12.00 cinquenni e classe quinta A 

MARTEDI’ 17 GENNAIO 

AMENDOLA ore 11.00 nel proprio plesso  

MERCOLEDI’ 18 GENNAIO 

PELLEZZANO: ORE 11.00 – 12.00 cinquenni e classe quinta A 

ATTIVITA’ CONTINUITA’ PRIMARIA – SECONDARIA presso il plesso di via Fravita 

13 GENNAIO: classe quinta di via della Quercia 

18 GENNAIO: classe quinta di Coperchia 

20 GENNAIO: classe quinta di Pellezzano 

PROVINI INDIRIZZO MUSICALE SCUOLA PRIMARIA 

17 GENNAIO: classi quinte nei singoli plessi, per tutti gli alunni che vorranno cimentarsi. 

 

“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 





 

NUOVI INGRESSI SCUOLA DELL’INFANZIA 

LABORATORI MANIPOLATIVI E SENSORIALI IN TUTTI I PLESSI 

20 GENNAIO ORE 11.00 – 12.00 su prenotazione 

27 GENNAIO ORE 11.00 – 12.00 su prenotazione 

La scuola è aperta per supportare i genitori nelle iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024. Lo sportello di 

segreteria, presso la sede centrale di Coperchia, è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00 e il 

mercoledì dalle 15.00 alle 17.00. 

 
Pellezzano, lì 11/01/2023 

 

             
       

             

                                                                       IL Dirigente Scolastico 

 
prof.ssa Grazia Di Ruocco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione) 

 


