
OPEN DAY  
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Il Dirigente Scolastico illustrerà a famiglie ed alunni un’offerta formativa caratterizzata da 
molteplici punti di forza: il legame con il territorio e con principali realtà culturali e sociali della 
citta di Fondi, l’uso di metodologie didattiche innovative, tese ad accogliere e sviluppare la 
persona in tutto il suo potenziale, l’attenzione verso le lingue straniere (inglese e francese), la 
scoperta e la promozioni di nuovi talenti in campo musicale e teatrale, … 

PROGRAMMA  
7 DICEMBRE 2021 

Dalle ore 17:00  – Presentazione in streaming dell’offerta formativa e dei docenti della  
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Link disponibile sul sito istituzionale 

9 DICEMBRE 2021 
Dalle ore 15:00 – Visite guidate  a cura delle PICCOLE GUIDE dell’Istituto con partenza  
da … 

 GIUDEA 

 PALAZZO CAETANI 

 EDIFCIO SCOLASTICO STORICO A. ASPRI 

 CAPITALE NATURALE: progetto IL BOSCO DIFFUSO 

 Anteprima del progetto “AMANTE  SCHOOL MUSICAL” 

 Saluti finali del Dirigente Scolastico 
È richiesta prenotazione in modalità WhatsApp, al numero di cellulare 3929432040 della prof.ssa Maria 
Eletta Carocci. 

11 DICEMBRE 2021 
Dalle ore 09:30 – Visite guidate a cura delle PICCOLE GUIDE dell’Istituto con partenza  
da … 

 GIUDEA 

 PALAZZO CAETANI 

 EDIFCIO SCOLASTICO STORICO A. ASPRI 

 CAPITALE NATURALE: progetto IL BOSCO DIFFUSO 

 Anteprima del progetto “AMANTE  SCHOOL MUSICAL” 

 Saluti finali del Dirigente Scolastico 
È richiesta prenotazione in modalità WhatsApp, al numero di cellulare 3929432040 della prof.ssa Maria 
Eletta Carocci. 

13 DICEMBRE 2021 
Dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
Esperienze in presenza nei seguenti LABORATORI di: 

 FRANCESE – “Parlons Français!” 

 INGLESE – “Welcome to the english world!” 

 SCIENZE – Esperimenti su: estrazione del DNA dalla banana; vescica natatoria dei 
pesci; osservazione di preparati al M.O. 

 ARTE – Mostra  
È prevista prenotazione al numero 3490077320 della Funzione Strumentale De Filippis Amalia in 
modalità WhatsApp.  
 


