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OPEN DAY a.s. 2019-2020 
 

Gentilissimi,  

 

per ogni opportuna informazione alle famiglie, comunico che anche quest’anno la nostra scuola ha organizzato OPEN 

DAY per il giorno 23  Gennaio 2020  ore 16.00 – 19.00 al fine di illustrare l’offerta formativa della Scuola 

Secondaria di 1° Grado “Gesmundo-Moro-Fiore”.    

 

Particolare attenzione sarà riservata alle innovazioni più rilevanti sulle quali si è inteso incentrare ogni discorso 

educativo e formativo, ovvero l’implementazione delle competenze trasversali europee di cittadinanza e delle 

cosiddette soft skills. 

 

     Dopo il saluto del dirigente scolastico presso l’Auditorium del Plesso Gesmundo, la parola e la scena verrà data 

alle nostre alunne e ai nostri alunni che attraverso laboratori e performance di vario genere che si terranno nei 

rispettivi plessi,  illustreranno le attività e i percorsi educativo-didattici sviluppati nel corso del primo quadrimestre, 

per lo più nell’ambito dei seguenti nuclei tematici trasversali: 

 

- Inclusione 

- Costituzione, diritti umani e diritti dell’infanzia 

- Identità di genere e rispetto della donna 

- Rispetto delle diversità, integrazione e intercultura 

- Tutela dell’Ambiente e Sviluppo Sostenibile 

- Affettività, Adolescenza e comportamenti devianti 

- Alimentazione, Salute, Conoscenza di sè e del proprio corpo, stili di vita sani 

- Consapevolezza culturale: Natale, fra musica arte e tecnologia 

- Valorizzazione e tutela del patrimonio storico-artistico-culturale 

 

    Confidando nella cultura della partecipazione e nell’affinità di intenti, vi aspettiamo. 

    Cordialità. 

 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Domenico COSMAI 
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