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ISTITUTO COMPRENSIVO  
DI VILLANTERIO  

 
 
 
 
 
 

OPEN DAY 

GIORNATA DI 

SCUOLE  

APERTE 
 

 

 

Presentazione della scuola alle 

famiglie, per fornire informa-

zioni utili alla comprensione 

d e l  f u n z i o n a m e n t o  e 

dell’organizzazione delle attivi-

tà scolastiche. 

«Non può esistere un compito più 
nobile dello sforzo di dare ad ogni 
bambino e ragazzo un futuro miglio-
re» (Summit Mondiale per l'infanzia) 
«L’educazione è l’arma più potente 
che si può usare per cambiare il 
mondo» (Nelson Mandela) 

 

Alla scuola, che oggi rappresenta una delle tan-

te esperienze di formazione che gli studenti vi-

vono, spettano alcune finalità specifiche stretta-

mente connesse alla crescita della persona, 

quali Imparare ad essere (progresso e proiezio-

ne verso il futuro), Imparare a fare (agire crea-

tivamente sul proprio ambiente), Imparare a 

vivere insieme (partecipare e collaborare con 

altri in tutte le attività). 

L'azione dei docenti e di quanti insieme ad 

essi collaborano intende promuovere la 

formazione della persona nelle sue diverse 

dimensioni: culturale, umana e sociale, 

con una particolare attenzione agli aspetti 

dell'educazione alla cittadinanza, in un co-

erente e continuo percorso educativo che 

parte dalla scuola dell'infanzia e accompa-

gna i ragazzi alla conclusione del primo 

ciclo di formazione. 
 

 Vi invitiamo ai nostri open day!  

mailto:dirigente.icvillanterio@gmail.com


  
 

 
 

 

 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVERNO  E 
MONTELEONE 

10 gennaio 2019 
ore 17.30 

 

MARZANO 
10 gennaio 2019 

ore 17.30 
 

COPIANO 

10 gennaio 2019 
ore 17.30 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

8 gennaio 2019 
MAGHERNO 

ore 14.30/16.00 
 

10 gennaio 2019 
COPIANO 

ore 14.15/15.45 
INVERNO 

ore 14.00/16.00 
MARZANO 

ore 14.30/16.00 
VILLANTERIO 

ore 14.00/15.30 
 

11 gennaio 2019 
MIRADOLO TERME 

ore 14.00/16.00 
 

SCUOLA  
SECONDARIA DI I 

GRADO 
 

12 gennaio 2019 
 

VILLANTERIO 
ore 9.30/12.00 

 
19 gennaio 2019 

 
MAGHERNO 

ore 9.30/12.00 
 

MIRADOLO TERME 
ore 9.30/12.00 

VISITA DELLA SCUOLA  - GIORNATA DI SCUOLE APERTE 


