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 A tutti i Docenti delle classi 3^ - 4^ - 5^ Scuola Primaria 
Ai docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al Personale tutto 

Agli Atti 
 

 

 
OGGETTO:  Giornata della trasparenza – Open day 2020 

 
 
Anche quest’anno la nostra scuola celebrerà la “Giornata della Trasparenza”. 
 
Le giornate della trasparenza costituiscono l’occasione per condividere le migliori pratiche, le 
esperienze, i risultati, le novità metodologiche. 
 
I destinatari dell’iniziativa sono tutti gli stakeholders dell'istituto, fra i quali gli studenti, tutto 
il personale scolastico, le famiglie e loro associazioni, le istituzioni scolastiche del territorio, la 
comunità locale in senso ampio (cittadini e collettività), le associazioni di categoria, i fornitori 
di beni e servizi. 
 
La finestra temporale per lo svolgimento di tale iniziativa è stata stabilita dal 13 al 17 gennaio 
e si articolerà sulla falsa riga di quella dello scorso anno scolastico (accoglienza da parte degli 
alunni di Quinta che accompagneranno gli “ospiti” in un percorso che avrà scansione oraria 
prestabilita per dare l’opportunità a tutti di fare questo “viaggio” all’interno del nostro mondo 
scolastico). 
Pertanto, si pregano i docenti interessati a programmare tutte le iniziative e le attività utili ad 
una proficua organizzazione della manifestazione. 
 
Per il solo plesso Episcopio, la Giornata si connoterà anche come Open Day per la Scuola 
Secondaria  e vedrà impegnati, nell’ottica della continuità, gli alunni della Scuola primaria e 
quelli della Secondaria di Primo Grado e si svolgerà presumibilmente di sabato mattina. 

 
I docenti Funzione Strumentale 
Costanza Calabrese 
Gaetana Mancuso 
Marco De Simone 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Carmela Cuccurullo 
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