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Roma 14 novembre 2018 

 Oggetto: Invito all'"Open Day" del 24 novembre 2018 della Scuola Secondaria di 1° Grado 

(SCUOLA MEDIA) 

Gent.mi  Genitori e Studenti, 

il Collegio San Giuseppe-Istituto De Merode organizza in data 24 novembre 2018, per i ragazzi/e che 

quest'anno concludono il corso di Scuola Primaria, una mattinata di presentazione delle attività didattiche e 

formative della Scuola Media. 

 

Sabato 24 novembre è per tutti gli studenti del Corso Primario un regolare giorno di scuola, secondo quanto 

stabilitpo dal Consiglio d’Istituto. Orario: entrata: ore 8.30 – Uscita: ore 12.30. 

Le due classi Quinta Primaria A e B del San Giuseppe-De Merode dalle ore 8,30, in divisa sportiva, 

parteciperanno, guidati dai Docenti e 

dagli studenti della Scuola Media, a 

un momento molto importante del 

programma di continuità tra i due 

corsi: sarà una straordinaria giornata 

di scuola, vissuta insieme ad amici 

più grandi. 

 In questa occasione anche studenti e 

genitori provenienti da altre scuole, 

potranno conoscerne non solo gli 

spazi per le attività didattiche e 

culturali, ma anche prendere visione 

dei servizi e delle attrezzature 

informatiche, scientifiche e sportive, 

di cui la Scuola dispone. Potranno 

inoltre dialogare con Docenti e 

Dirigenti. 

Nella mattinata, fino alle ore 12,00, gli ospiti potranno visitare i laboratori in corso nelle classi e incontrare 

docenti e studenti, che illustreranno contenuti e metodi di lavoro nelle varie discipline. 

 Nell'Aula Magna del 3° piano saranno presentate in maniera più dettagliata le caratteristiche del curriculum e 

dell’offerta formativa della Scuola Media del San Giuseppe-De Merode, con particolare riguardo 

all’insegnamento delle lingue, all’uso delle tecnologie digitali (tablet, wi-fi, libri digitali), al corso di Science 

Secondary One. (La Scuola è Cambridge International School) 

  

Un "infopoint", corredato da una mostra fotografica e da materiale divulgativo, è a disposizione all'ingresso 

della Scuola dalla parte di Via S. Sebastianello. 

 Si ricorda che il sabato mattina, fino alle ore 10,00 è permesso entrare a tutte le autovetture private anche 

nel Tridente (ZTL A1). La scuola dispone di un ampio cortile interno. 

 

L'Open Day è un'occasione unica per poter sperimentare dall'interno la vita e l'organizzazione del San 

Giuseppe-De Merode, esplorarne gli spazi, respirarne l’atmosfera e relazionarsi con le persone che vi operano. 

Una opportunità dunque da non perdere! 

Vi aspettiamo. 

       LA PRESIDE                                                           IL DIRETTORE 

Prof.ssa Maria Pia Tomassini                                    Prof. Fr. Alessandro Cacciotti 

        
 


