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AL SITO WEB 

AGLI ALUNNI  

 AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELL’ISTITUTO  

A TUTTO IL PERSONALE   

Al DSGA   

ATTI  

Oggetto: OPEN DAY VIRUALE  

  

Lontani ma non distanti! 

La nostra scuola entra nelle Vostre case per farVi conoscere il piccolo cosmo che accoglierà i Vostri figli, tendendo loro le 

mani, per, poi, lasciarli andare, consapevoli della propria ricchezza umana e pronti per compiere le scelte della propria vita 

professionale. 

L’Istituto nel suo PTOF pone alla base il rapporto con le famiglie ed il territorio, per farsi Comunità nel significato più profondo, 

condividendo insieme il valore della educazione e della formazione, ed, a tal fine, compie precise scelte sul tempo scuola, 

l’inclusione, l’accoglienza, i linguaggi artistici e musicali, la cittadinanza attiva. 

La nostra scuola si adopera come potrete vedere, per fornire occasioni diverse di apprendimento in contesti motivanti e 

significativi anche allo scopo di offrire pari opportunità di apprendimento e porre rimedio al fenomeno della dispersione, 

utilizzando strategie mirate di recupero. 

Potrete entrare nella nostra grande comunità: visitare i nostri plessi, conoscere la nostra offerta formativa, immergervi 

virtualmente nelle attività che, nel corso della nostra storia, abbiamo progettato e realizzato.  

Vi guideremo nel nostro mondo per aiutarvi a scegliere in maniera più serena la scuola più adatta alle vostre bambine e ai vostri 

bambini. 

Il nostro Istituto Comprensivo si articola su quattro plessi dislocati in diverse aree del territorio del Comune di Massa Lubrense 

e integra tutto il percorso formativo del primo ciclo di istruzione: scuola dell’INFANZIA, scuola PRIMARIA e scuola 

SECONDARIA DI I GRADO. 

Per facilitare le iscrizioni a tutti gli ordini di scuola, la nostra segreteria, previo contatto telefonico o mail, offrirà 

supporto alle famiglie che ne faranno richiesta.  

Per rispondere alle vostre domande e/o per ricevere ulteriori chiarimenti potrete partecipare ai nostri  

 

MEETING ON LINE  
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 14/01/2021 ore 15,30 

SCUOLA PRIMARIA 15/01/2021 ore 15,30 

SCUOLA DELL’INFANZIA 18/01/2021 ore 15,30 

 

Per i “meeting on line” è possibile scansionare, con il proprio telefono cellulare, il QR code sottostante dopo aver scaricato 

Google Meet oppure collegandosi da pc al seguente link: https://meet.google.com/pwd-jzsy-faj 
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Dal pomeriggio del 7 gennaio potrete inoltre guardare i video relativi all’Offerta Formativa dei singoli ordini di scuola 

collegandovi a: 

 

- SITO SCOLASTICO: https://www.pulcarellipastena.edu.it/ 

 

- CANALE YOUTUBE DEL NOSTRO ISTITUTO: https://www.youtube.com/channel/UCg3g64vljWPP5Kuic0AidZQ 

 

- FACEBOOK: https://www.facebook.com/Istituto-Comprensivo-Pulcarelli-Pastena-549898091830062 

 

VI ASPETTIAMO! 

Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Patrizia Verde 

(documento firmato digitalmente)  
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