
  
Prot. n. 91/IV-1   del  07/01/2022                                Al personale docente 

Ai genitori 

p.c. al DSGA 

 Al Sito/Agli Atti 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità organizzative: Open Movie Days A.S. 2021/2022 

 

Cronoprogramma 

 

Lunedì 10 gennaio 2022: visione video – presentazione della Scuola. 

 

- Il link  https://youtu.be/B8wZaAqxkTY sarà condiviso in tutti i gruppi ufficiali di 

whatsapp della Scuola. 

 

 

Martedì 11 gennaio 2022 ore 17.00: Workshop Docenti SS1° - genitori classi quinte primaria. 

 

Plesso G. Conte - classi V sezioni A e B: saranno presenti all’incontro la docente di classe E. 

Gallo e i docenti coordinatori della SS1° prof.ssa P. Ascione e prof. R. Ascione, che 

provvederanno alla creazione e alla condivisione del link d’invito. 

 

Plesso G. Orsi – classe V sezione Unica: saranno presenti all’incontro la docente di classe A. 

Amato e le docenti coordinatrici della SS1° prof.ssa T. Giugliano e prof.ssa M. Cardoncello, che 

provvederanno alla creazione e alla condivisione del link d’invito. 

 

Plesso G.B. Scaramella - classe V sezione Unica: saranno presenti all’incontro la docente di 

classe A. Carannante e le docenti coordinatrici della SS1° prof.ssa A. Falanga e prof.ssa L. 

Musto, che provvederanno alla creazione e alla condivisione del link d’invito. 

https://youtu.be/B8wZaAqxkTY


 

Plesso R. Scauda - classe V sezione A, classe V sezione B e classe V sezione C: saranno presenti 

all’incontro le rispettive docenti di classe C. Borriello, T. Colantuono, A. Di Donna e le docenti 

coordinatrici della SS1° prof.ssa C. Di Mauro e prof.ssa D. Speranza. 

Sarà utilizzato il link https://meet.google.com/txa-qaue-doz  

 

 

Mercoledì 12 gennaio ore 17.00: Workshop Docenti Infanzia – presentazione offerta formativa 

ai nuovi iscritti. 

 

Saranno presenti all’incontro la docente F.S. di Settore R. Cassata e le coordinatrici dei plessi 

della scuola dell’infanzia: A. Di Pietro, A Miele e G. Vallo. 

Il link https://meet.google.com/hwy-jnog-orj  sarà condiviso nei gruppi genitori di whatsapp della 

Scuola al fine di pubblicizzare l’evento e favorire la partecipazione.  

  

 

Giovedì 13 gennaio ore 1700: Workshop Docenti Primaria – genitori sezioni 5 anni infanzia 

 

Plesso G. Conte – sezione B: saranno presenti all’incontro le insegnanti di sezione e la docente 

E. Gallo, che provvederà alla creazione e alla condivisione del link d’invito. 

 

Plesso G.B. Scaramella – sezione A: saranno presenti all’incontro le insegnanti di sezione e la 

docente I. Del Popolo, che provvederà alla creazione e alla condivisione del link d’invito. 

 

Plesso R. Scauda/G. Orsi – sezioni A, G e H: saranno presenti all’incontro le insegnanti di 

sezione e le docenti E. Cozzolino e M. Fusco.  

Sarà utilizzato il link https://meet.google.com/oit-dnhf-qv  

 

Plesso R. Scauda – sezione D: saranno presenti all’incontro le insegnanti di sezione e la docente 

M. Ambrosio, che provvederà alla creazione e alla condivisione del link d’invito. 

 

Plesso R. Scauda – sezione E: saranno presenti all’incontro le insegnanti di sezione e la docente 

C. Ascione, che provvederà alla creazione e alla condivisione del link d’invito. 

 

                                                                                                         

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

 

La Commissione Continuità                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                   Prof.ssa Maria Josè Abilitato 

                                                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                                                                                                          
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