
Le Giornate della Scuola: il momento
autovalutativo  di sintesi dei percorsi
formativiattuati nel corso dell’anno
scolastico  in cui le istanze del curricolare
trovano, nelle realizzazioni dei prodotti
finali, le espansioni progettuali del Piano
di Istituto e della Progettazione Europea.
Il momento dell’anno in cui la Comunità
Scolastica si ferma a riflettere, analizzare,
valutare, attraverso gli esiti delle attività
degli allievi, la Sua capacità di
confezionare e predisporre l’Offerta
Formativa “a misura” di ragazzo perché
l’esperienza del sapere possa radicarsi nel
vissuto.
Il momento dell’anno in cui tutti gli operatori
ed i parters territoriali di progetto si
incontrano per render ancor più
significativa l’incidenza formativa per le
giovani generazioni….perchè è solo
insieme che si costruisce, …..è solo insieme
che si tracciano “sentieri” sicuri …per
costruire realtà e futuri possibili, qui ed
ora, per ogni persona. Questa è la sfida
educativa a cui è chiamata la Scuola, quella
vera, quella dell’autenticità.
Grazie a tutti coloro che credono nella

possibilità dell’educare e non ne hanno
paura. Grazie agli Educatori, di oggi, di ieri
di sempre.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Antonietta CANTILLO In collaborazione con i Comuni di

Montesano sulla Marcellana e Casalbuono

Finalista Premio Mangino 2014
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5 giugno 2014

POF 14/15: LA SCUOLA SI PRESENTA

Giornata del ricordo
I grandi anniversari

Ore 16,30
Sala Polifunzionale

Montesano Capoluogo
Il Vallo in trincea
Lettere dal fronte

Scuola Primaria cl.4^ e 5^

6 giugno 2014

POF 14/15: LA SCUOLA SI PRESENTA
Ore 10.00

Scuola Polo Edificio Elia Orlando
Scalo – Via 11 settembre
La dieta mediterranea

Scuola Sec. I gr. Casalbuono e Montesano
Intervengono

Dott. Vito Amendolara
Presidente dell’Osservatorio Regione Campania –

Dieta Mediterranea
Prof.ssa Barbara Polese

Università Federico II – Napoli

Ore 16.30
Scuola Primaria Edificio Fraz. Scalo

Via  Dante
INCONTRO – DIBATTITO

Io, l’altro, gli altri
Intervengono

Antonella Orlacchio: Bullismo e Cyberbullismo
nell’Istituto Tecnico per il Turismo di
Montesano sulla Marcellana

Anna Gorrese: Cyberbullismo: come difendersi
dalle trappole on line
Valentina De Filpo: Sbullona il Bullo: interventi
possibili
Alfredo Orientale: Essere volontari
Gli studenti: Esperienze progettuali a confronto.

Laboratorio teatrale

POR  Campania C1 e C5:
Esperienze per crescere

La voce ai protagonisti: insieme si può.

Europa: il continente della conoscenza
Campania: la regione dai mille volti

Consegna attestati di certificazione esiti progetti
agli studenti dell’Istituto Tecnico

8 giugno 2014

POF 14/15: LA SCUOLA SI PRESENTA
Ore 16,00

Piazza Larocca Montesano Scalo
Il suono della pace
Insieme per esserci

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria

Ore 18.30
Scuola Primaria Edificio Fraz. Scalo

Via  Dante
INCONTRO – DIBATTITO

Salute e benessere:
azioni di prevenzione primaria

Intervengono
Dott. Altieri Giuseppe

Prof. Vincenzo Onorato

09 giugno 2014

POF 14/15: LA SCUOLA SI PRESENTA
Ore 9.00

Scuola Polo Edificio Elia Orlando
Scalo – Via 11 settembre

Concorso Mangino”Diciannovenovembre: un giorno da
ricordare”

Settima Edizione: Cerimonia di premiazione

Giornata UNESCO
Il bello intorno a noi

Manifestazione di sintesi percorsi: dal curricolare
all’ampliamento dell’O.F. per scoprire il bello che è in noi ed

intorno a noi nel segno delle tematiche unescane.
Socializzazione dei prodotti finali

ore 16.30
Scuola Polo Edificio Elia Orlando

Scalo – Via 11 settembre
Inaugurazione mostra  dei lavori realizzati dagli alunni

dell’I.O
POF 13/14 – PON FSE C1

ore 18.00
Report dal territorio

Visione delle documentazioni realizzate
Laboratori didattici

ore 19.00
Dott. Domenico Nicoletti

CONCLUSIONI
La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Antonietta Cantillo


