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Oggetto : OPEN DAY I.C. “G. GUARINO”-  Una scelta  fondamentale!   
          

Mercoledì 18 Dicembre 2019 , dalle ore 8.00 e dalle ore 16.00 in poi, l’I.C. “G. Guarino” di Favara 

apre le porte alla cittadinanza per presentare il  proprio Piano dell’Offerta Formativa.  
E’ un momento molto importante per i genitori, chiamati ad operare una scelta che riguarda il  

futuro scolastico ed esistenziale dei propri figli, un futuro in cui l’Istituto Guarino vuole essere presente, 
artefice consapevole della costruzione del sapere e della formazione integrale delle donne e  uomini del 
domani . 

“Sarà un modo per valutare, proporre, indicare, orientare - afferma il Dirigente Scolastico Prof.ssa 
Gabriella Bruccoleri -  un modo per condividere e chiarire dubbi e perplessità alle famiglie; per cominciare a 
scrivere, insieme, con altri alunni, nuove belle pagine di presente e di futuro, e di vita Insieme”. 

In PROGRAMMA : 

 FOCUS INFORMATIVI PER I SINGOLI SEGMENTI: INFANZIA -  PRIMARIA - MEDIA  

 LABORATORI INTERATTIVI DIDATTICA INCROCIATA (classi aperte) 

 ESERCITAZIONI IN AULA INFORMATICA - CODING 

 INCONTRO CON I DOCENTI  

 TUTORAGGIO E MENTORING FRA STUDENTI  

 VISITA DEI LOCALI E MEETING FINALE IN AULA MAGNA (ore 18.00) 

 LABORATORIO “INCLUDERE CON DOLCEZZA” 

 APERTURA SPORTELLO AUTISMO E DISLESSIA 

 SUPPORTO SUSSIDI CTS  

 INVITO ALL’EVENTO “NATALE INSIEME”  che si svolgerà nelle giornate del 19 e 20 DICEMBRE con 
l’allestimento del presepe vivente nel cortile dell’istituto. 

 
Per l’importanza dell’evento si chiede di  dare massima rilevanza alla notizia e mandare un operatore 

per le riprese. 
     
     
     

                                                                                                                         

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                                                                                                  Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 

                                                            
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa , ai 

sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993 
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