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A tutti i docenti  

AI genitori degli alunni  
dell’ultimo anno di Scuola dell’Infanzia  

delle classi quinte della Scuola Primaria 
delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° Grado 

dell’I. C.  di Cepagatti  
 

Alle scuole paritarie: 
“F. Santuccione” 

“Il cerchio magico” 
“L’albero delle ciliegie” 

 
Oggetto: Iniziative di Continuità e Orientamento - “Scuole Aperte”. 
 

L’Istituto Comprensivo di Cepagatti è lieto di incontrare le famiglie, finalmente in presenza, 
in occasione dell’Open Day. 

Nelle date indicate le sedi scolastiche saranno aperte per presentare l’Offerta Formativa, 
illustrare l’organizzazione delle diverse scuole e fornire tutte le informazioni relative alle iscrizioni 
alle Scuole dell’Infanzia, alle classi prime della Scuola Primaria e alle classi prime della Scuola 
Secondaria di Primo Grado.  
      
     Calendario degli incontri:  
 

- 26 novembre 2022 dalle ore 9:00 alle ore 12:00  
  

➢ SCUOLA DELL’INFANZIA di Cepagatti, Villareia e Villanova 
(per i bambini in ingresso alla Scuola dell’Infanzia e le loro famiglie)  
Attività: Laboratori dedicati alla manipolazione, al gioco e ai colori   

➢ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO di Cepagatti e di Villanova  
(per gli alunni delle classi quinte e per le loro famiglie)  
Attività: Laboratori per la presentazione dell’O.F. e condivisione delle proposte 
formative e didattiche della Scuola Secondaria di Primo Grado  

 
- 3 dicembre 2022 dalle ore 9:00 alle ore 12:00  

 
➢ SCUOLA PRIMARIA di Cepagatti, Vallemare  e Villanova  

(per i bambini in ingresso alla Scuola Primaria e per le loro famiglie)  
 Attività: Laboratori di lettura animata, body percussion, arte e creatività  

➢ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO di Cepagatti e di Villanova  
(Orientamento in uscita per gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di 
Primo Grado)  
Attività: Incontro con gli Istituti Scolastici di 2° grado di Chieti e di Pescara presso la 
Scuola Secondaria di Primo Grado di Villanova.  

 
Con l’auspicio di una vostra numerosa partecipazione, si porgono cordiali Saluti.    
 
                                                                                                                          La Dirigente Scolastica  

                                                                                                                        Marina Gigante 
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