AL SINDACO DEL COMUNE DI SOLOFRA
Vignola Michele
All’ Ass. all’Istruzione
Visone Eliana
Al SINDACO DEL COMUNE DI MONTORO
Bianchino Mario
All’Ass. alle Politiche di Sviluppo e Rapporti con Enti ed Istituzione
PECORARO VINCENZO
All’Ass. allo Sport Cultura e Spettacolo
GUARINIELLO ALFONSO G.
Al Presidente del Consiglio d’Istituto
Maffei Bianca
All’AGE di Solofra
AI DOCENTI
AL DSGA
AGLI ATTI
AL SITO WEB
SEDI
Circolare n.28/2018-19
Oggetto: Condivisione PTOF –Curricolo formativo Integrato locale -Attività di Alternanza Scuola Lavoro
Inaugurazione anno scolastico 2018/2019
Nell’ambito delle attività programmate per l’anno scolastico 2018/2019 destinate alla condivisione del
PTOF, all’inaugurazione del nuovo anno scolastico e all’accoglienza, si comunica che sabato 06/10/2018
alle ore 9.00 presso l’Aula Magna della sede di Montoro e sabato 06/10/2018 alle ore 11.00 presso l’Aula
Magna “Troisi” di Solofra, il Dirigente Scolastico, prof.ssa Lucia Ranieri, incontrerà genitori ed alunni delle
classi prime dell’Istituto e presenterà le attività dell’Istituto secondo il programma di seguito indicato:
Per la sede di Montoro
9.00 Accoglienza dei genitori e degli invitati nell’Aula Magna
9.15 Saluto del Dirigente Scolastico - Presentazione e condivisione PTOF
9.30 Proiezione di un breve filmato sulle attività Learning Object d’Istituto
9.45 Presentazione del sito della scuola e del portale Argo Area genitori
10.00 Cerimonia di premiazione – Valorizzazione delle eccellenze
 Premiazione alunni che hanno conseguito il diploma di maturità con il massimo dei voti
 Premiazione degli alunni che hanno conseguito le certificazioni linguistiche KET/PET/DELF

 Premiazione degli alunni che hanno conseguito l’attestato/certificato ECDL
10.15 Dimostrazione pratica Sala e Vendita-docenti di settore prof.ri Russo e D’Amato
10.30 Incontro con i coordinatori, presentazione, firma e consegna del fascicolo dello studente contenete
il Patto Educativo di corresponsabilità, dell’Abstract del Regolamento d’Istituto, l’autorizzazione(o
eventuale delega ad altra persona maggiorenne) per uscita autonoma, autocertificazione
vaccinazioni, liberatoria per l’utilizzo delle immagini.
10.45 Buffet di benvenuto.
Gli alunni delle classi 3^A/ 4^C/4^D IPSEOA saranno impegnati in attività di Alternanza Scuola Lavoro.
Per la sede di Solofra
11.00 Accoglienza dei genitori degli invitati e aula Magna A. Troisi di Solofra
11.15 Saluto del Dirigente Scolastico - Presentazione e condivisione PTOF
11.30 Proiezione di un breve filmato sulle attività Learning Object d’Istituto
11.45 Cerimonia di premiazione – Valorizzazione delle eccellenze
 Premiazione alunni che hanno conseguito il diploma di maturità con il massimo dei voti
 Premiazione degli alunni che hanno conseguito le certificazioni linguistiche KET/PET/DELF
 Premiazione degli alunni che hanno conseguito l’attestato/certificato ECDL
12.00 Presentazione del sito della scuola e del portale Argo Area genitori
12.15 Incontro con i coordinatori, presentazione, firma e consegna del fascicolo dello studente contenete
il Patto Educativo di corresponsabilità, dell’Abstract del Regolamento d’Istituto, l’autorizzazione (o
eventuale delega ad altra persona maggiorenne) per uscita autonoma, autocertificazione
vaccinazioni, liberatoria per l’utilizzo delle immagini.
12.30 Buffet di benvenuto
Gli alunni delle classi 4^A/5^C IPSEOA saranno impegnati in attività di Alternanza Scuola Lavoro. Gli alunni
si recheranno presso la sede di Solofra con il pulmino della scuola accompagnati dalla prof.ssa Plaitano
Alessandra.
COGNOME
NOME
CLASSE
CONTURSI
GIOVANNA
4^A
CONTURSI
SERENA
4^A
D’ANGELO
FRANCESCO
4^A
LAURO
FILOMENA
4^A
ALBANO
CARMINE MARIO 4^A
GIANNATTASIO CAROL
5^C
GIANNATTASIO MICHELE
5^C
AMALFITANO
ERNESTO
5^C
VIETRI
ROBERTO
5^C
Si ringrazia tutti per la partecipazione.
Solofra, 2 ottobre 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Ranieri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 , comma 2, D.Lgs. 39/1993

