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Circ. 232                                                                                Alla FS A.L DI LAURO 
                                                                              Alla commissione continuità e orientamento 
                                                                                                          Al DG E. Acerra 
                                                                                                Al Presidente DE LUCA 
                                                                                               All’assessore L. FORTINI 
                                                                                       Al Sindaco di Giugliano N. PIROZZI 
                                                                                   Al Sindaco di Qualiano R. DE LEONARDIS 
                                                                                                   Ai responsabili di plesso 
                                                                                                    Ai collaboratori del DS 
                                                                                                             A tutto lo staff  
                                                                                                           A tutti i docenti 
                                                                                                            A tutti gli alunni 
                                                                                                            A tutte le famiglie 
                                                                                                        A tutti gli interessati 
                                                                                                                        Al DSGA 
                                                                                                            Al personale ATA 

OGGETTO: INVITO alle giornate di OPEN DAYS presso la sede di Giugliano e di 
Qualiano 
 

 

Domenica 22 gennaio 2023 
dalle ore 9,30 alle ore 12.30 

le porte della sede di QUALIANO 
saranno  aperte per accogliere gli 
studenti delle classi terze di tutte le 
Scuole secondarie di primo grado e le 
rispettive famiglie per assistere alla 
presentazione della nostra offerta 
formativa da parte degli studenti, 
alunni e Dirigente Scolastico. 
 
Vi aspettiamo numerosi.. 
NON MANCATE!!!!!!!! 
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La presente comunicazione costituisce obbligo di servizio per tutto il personale 
scolastico dell’IS MARCONI. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono Distinti Saluti. 
 
Si allegano i manifesti dell’Open day di QUALIANO e GIUGLIANO 
 
 

                                                             F.to Il Dirigente Scolastico 

                                          Prof.
ssa 

Giuseppina NUGNES 

                                                                                                                                  (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)                                                                       
 

 

Domenica 29 gennaio 2023 
dalle ore 9,30 alle ore 12.30 

gli interessati possono visitare 
la NUOVA SEDE del nostro 
Istituto ,  

“VILLA GALLO” 
in via A.M. Pirozzi, GIUGLIANO 

dove verranno illustrate le varie 
attività che si svolgono 
regolarmente a scuola , le nuove 
sedi  ed incentivi agli alunni che 
si iscriveranno nel prossimo 
anno scolastico .  
Apriamo le porte ai futuri 
alunni/e e ai loro genitori per 
farci conoscere e proporre delle 
iniziative che hanno lo scopo di 
illustrare il nostro Piano 
dell'Offerta Formativa 
 
Si terrà un incontro con il 
Dirigente Scolastico che 
presenterà  le attività didattiche 
e formative del  
                   NUOVO ISTITUTO. 
 
Vi aspettiamo numerosi.. 
NON MANCATE!!!!!!!! 
  
 


