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                                                            Gioia del Colle, 12/12/2020 

 
COMUNICAZIONE N. 165 

   
Al Personale docente 
Ai genitori\tutori degli 
alunni 
Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di I 
grado 
 
Al DSGA 

SEDE 
 

Al sito web dell’Istituto 
 
Oggetto: calendario Open-Day virtali a.s.2020/2021 
 
Il Dirigente Scolastico Leonardo Castellana e i docenti dell’Istituto Comprensivo “Carano Mazzini” 
sono lieti di invitare le famiglie agli incontri virtuali di presentazione dell’offerta formativa e agli 
Open-Day virtuali della scuola secondo il seguente calendario:  

 
 Le famiglie della Scuola dell’Infanzia incontrano i docenti della Scuola Primaria “Mazzini” 

o Plesso “Moro” e “V. Azzurro”: Mercoledì 16 dicembre 2020 ore 18:00/19:00 
o Plesso “Soria”: Giovedì 17 dicembre 2020 ore 19:00/20:00 

 
 Le famiglie della Scuola Primaria “Mazzini” incontrano i docenti della Scuola Secondaria di 

Primo Grado “Carano” 
o Primaria classi V^A e V^B: Mercoledì 16 dicembre 2020 ore 16:30/17:30 
o Primaria classi V^C e V^D: Giovedì 17 dicembre 2020 ore 17:30/18:30 

 
 Le famiglie interessate all’iscrizione alla Scuola dell’infanzia, incontreranno le docenti il 21 

dicembre alle ore 18:00 
 
 
Gli incontri di svolgeranno in modalità virtuale tramite Google Meet, accedendo dall’home page del 
sito ufficiale della scuola: www.caranomazzini.edu.it.  
Per accedere da computer cliccare sul link indicato. Per accedere da tablet o smartphone è 
necessario scaricare l’app. Google Meet sul proprio dispositivo. 
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 Open-Day virtuali di gennaio 2021: 

 
 Lunedì 11 gennaio 2021, SCUOLA DELL’INFANZIA  
 Mercoledì 13 gennaio 2021 SCUOLA PRIMARIA  
 Martedì 12 gennaio 2021 SCUOLA SECONDARIA 

 
 

 
Le modalità di partecipazione agli incontri “lezione aperta” di Gennaio 2021, saranno 
successivamente rese note. 
 
 
A supporto e completamento dei suddetti incontri, il Dirigente Scolastico terrà una diretta 
Facebook sulla pagina dell’Istituto (IC “Carano-Mazzini” Gioia del Colle) domenica 10 gennaio 
alle ore 11:00. 
 
 In allegato la locandina degli appuntamenti. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Leonardo Castellana 

                                                                                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 



Piazza Umberto I n. 7   70023 Gioia del Colle (BA)

Tel. 080 3481521 - Fax 080 3484873

Mercoledì 16 Dicembre 2020 ore 18.00/19.00

Le famiglie della SCUOLA DELL’INFANZIA

Plesso “Aldo Moro” e “Villaggio Azzurro”

incontrano i docenti della  

SCUOLA PRIMARIA “Mazzini”

Mercoledì 16 Dicembre 2020 ore 16.30/17.30

Le famiglie della SCUOLA PRIMARIA

“Mazzini” - classi V sez. A e sez. B

incontrano i docenti della  

SCUOLA SECONDARIA DI 1º GRADO “Carano”

Lunedì 21 Dicembre 2020 ore 18.00

Le famiglie interessate all’iscrizione alla

SCUOLA DELL’INFANZIA incontrano i docenti

Giovedì 17 Dicembre 2020 ore 17.30/18.30

Le famiglie della SCUOLA PRIMARIA

“Mazzini” - classi V sez. C e sez. D

incontrano i docenti della  

SCUOLA SECONDARIA DI 1º GRADO “Carano”

Giovedì 17 Dicembre 2020    ore 19.00/20.00

Le famiglie della SCUOLA DELL’INFANZIA

Plesso “Carlo Soria”

incontrano i docenti della  

SCUOLA PRIMARIA “Mazzini”

Gli incontri si svolgeranno in modalità virtuale tramite Google Meet, 
accedendo dall’home page del sito ufficiale della scuola:

 www.caranomazzini.edu.it

Dal computer cliccare sul link indicato.

Dal tablet o smartphone è necessario scaricare l’app Google Meet 
sul proprio dispositivo.

Si offre l’opportunità alle famiglie degli esterni che vorranno 
unirsi agli eventi di inviare una mail di prenotazione a:

SCUOLA DELL’INFANZIA
Per l’iscrizione alla classe iniziale della Scuola dell’Infanzia i genitori potranno 
compilare il modulo disponibile sul nostro sito WEB e presso la Segreteria del 
nostro Istituto Comprensivo (Piazza Umberto I).

CLASSI PRIME:  PRIMARIA  E  SECONDARIA
Le iscrizioni alle Classi Prime della Scuola Primaria e Secondaria di Primo e 
Secondo Grado dovranno essere effettuate online DAL 4 AL 25 GENNAIO 2021. 

A partire dal 19 dicembre 2020 le famiglie potranno registrarsi al portale delle 
iscrizioni on line collegandosi al sito

http://www.iscrizioni.istruzione.it

www.caranomazzini.gov.it
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VIRTUALE

Il Dirigente Scolastico 
prof. Leonardo Castellana 
e i docenti presentano

 l’Offerta Formativa 

della Scuola
Google Meet

Domenica 10 gennaio 2021  ore 11.00

Diretta Facebook del Dirigente 

sulla pagina dell’Istituto 

(IC “Carano-Mazzini” Gioia del Colle) 
a supporto e completamento dei suddetti incontri

Mercoledì 13 Gennaio 2021

SCUOLA PRIMARIA “Mazzini” e “Aldo Moro”

Lunedì 11 Gennaio 2021

SCUOLA DELL’INFANZIA

Plesso: “Villaggio Azzurro”, “Soria”, “Moro”

Martedì 12 Gennaio 2021

SCUOLA SECONDARIA DI 1º GRADO “Carano”

Mercoledì 13 Gennaio 2021

SCUOLA PRIMARIA “Villaggio Azzurro”

(CON MENSA)

“Guardo il nuovo che 
sento già pronto”

latuascuola@caranomazzini.edu.it

VIRTUALE

I dettagli sulle modalità di partecipazione agli OPEN DAY 
saranno resi noti e pubblicati entro il 10 gennaio sulla pagina 
dell’ “Istituto Comprensivo Carano-Mazzini”

• lunedì:  dalle ore 11.00  alle ore 13.00
• martedì e giovedì:  dalle ore 16.00  alle ore 18.00
• venerdì:  dalle ore 10.30  alle ore 12.30
• sabato:  dalle ore 9.00  alle ore 12.00

Per effettuare le iscrizioni la scuola offrirà un servizio di supporto per le famiglie a 
partire dal giorno 4 GENNAIO 2021, previo appuntamento telefonico 
al n. 080 3481521

2021/22



Lunedì 21 Dicembre 2020 ore 18.00

Le famiglie interessate all’iscrizione alla

SCUOLA DELL’INFANZIA incontrano i docenti

“Trarre il meglio da ciascuno per il bene di tutti”
Ogni bambino ha un suo stile d’apprendimento, perciò i docenti sono 

impegnati a porre in atto una didattica rispondente allo stile dei 

singoli, per permettere a ciascun alunno di imparare nel modo più 

soddisfacente ed efficace. In questa direzione si pone anche lo 
screening proposto agli alunni per scoprire i talenti di ciascuno ed 

indagare su eventuali difficoltà d’apprendimento, attivando così 
percorsi che, da un lato, potenzino le eccellenze e dall’altro 
sostengano eventuali criticità con metodi e strumenti adeguati.

Insieme ai genitori a favore del bambino, unico 
vero protagonista nel processo d’apprendimento

La famiglia è il luogo in cui il bambino inizia il suo cammino di crescita, 
per questo la scuola propone una proficua collaborazione dei docenti 
con i genitori attraverso colloqui individuali, assemblee di classe e di 
istituto, progetti vari. Tutte occasioni per uno scambio attivo con e tra 
le famiglie.

Gli incontri si svolgeranno in modalità virtuale tramite Google 

Meet, accedendo dall’home page del sito ufficiale della scuola:

 www.caranomazzini.edu.it

Dal computer cliccare sul link indicato.

Dal tablet o smartphone è necessario scaricare l’app Google 

Meet sul proprio dispositivo.

Si offre l’opportunità alle famiglie degli esterni che vorranno 

unirsi agli eventi di inviare una mail di prenotazione a:

latuascuola@caranomazzini.edu.it

• lunedì:  dalle ore 11.00  alle ore 13.00

• martedì e giovedì:  dalle ore 16.00  alle ore 18.00

• venerdì:  dalle ore 10.30  alle ore 12.30

• sabato:  dalle ore 9.00  alle ore 12.00

Per effettuare le iscrizioni la scuola offrirà un servizio di supporto 

per le famiglie a partire dal giorno 4 GENNAIO 2021, previo 

appuntamento telefonico al n. 080 3481521


