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COMUNICAZIONE N. 110 

OGGETTO: Open day, workshop, laboratori ed attività di orientamento in entrata ed uscita dell’anno scolastico 
2022-2023 

A partire dal mese di novembre gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e prime, seconde e terze 

della scuola secondaria parteciperanno a Open day, workshop, laboratori ed attività di orientamento in 

entrata ed uscita previsti per l’anno scolastico 2022-2023. 

I ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di I grado assisteranno a lezioni e workshop organizzati da 

docenti ed alunni delle scuole secondarie di II grado sia presso i vari Istituti e Licei, sia presso la nostra sede. 

Per quanto riguarda le attività ed i laboratori dell’Open day della scuola secondaria di I grado Difesa Grande 

I. C. Achille Pace di Termoli, siamo lieti di comunicarvi che anche quest’anno è stato predisposto un ricco 

calendario di eventi. 

Famiglie ed alunni della scuola primaria potranno partecipare sia ad attività di visiting, assistendo così a 

lezioni in classe durante le ore curriculari della mattina e del pomeriggio, sia a laboratori didattici 

specificatamente organizzati per loro. Alcuni pomeriggi dei mesi di novembre, dicembre e gennaio, infatti, 

saranno dedicati ad interessanti attività laboratoriali e workshop che vedranno coinvolti tutti gli alunni della 

scuola e i loro docenti. 

Sono stati previsti, inoltre, degli incontri durante i quali i genitori potranno dialogare con i professori della 

scuola secondaria per conoscerli meglio e porre le basi per un confronto costruttivo. 

In allegato alla presente comunicazione si trasmettono il calendario degli incontri dell’orientamento delle 

classi terze della scuola secondaria di I grado e la liberatoria per la partecipazione a tutte le attività di 

orientamento in entrata ed uscita dell’anno scolastico 2022-2023 e per la realizzazione e pubblicazione di 

riprese video e/o foto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof.ssa Luana OCCHIONERO) 
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