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                                                                                                                Reggio Calabria, 07/01/2021 

 Al Personale Docente/ Educativo 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I-II grado 

Ai Genitori degli alunni  

Al DSGA 

 e p.c. Al Personale ATA 

Sito: www.convittocampanella.edu.it 

Bacheca Argo Docenti 

Bacheca Argo Genitori 

Bacheca Argo ATA 

 

Oggetto: Open-day - Iscrizioni 2021-2022  

 

Il Convitto “T. Campanella” è caratterizzato da un continuum formativo integrato che, 

prendendo avvio dalla Scuola Primaria, accompagna gli alunni lungo un percorso di crescita umana 

e culturale durante gli anni della Scuola Secondaria di primo grado, intesa come un vivaio 

propedeutico agli studi presso il Liceo Classico e il Liceo Classico Europeo.  

La missione del nostro Istituto è offrire agli studenti di oggi un ambiente di apprendimento che 

risponda ai loro bisogni formativi e alle loro esigenze umane. L’intera comunità scolastica del 

Convitto si impegna quotidianamente per il raggiungimento di questo obiettivo, consapevole che i 

bisogni formativi e le esigenze umane dei nostri alunni sono inscindibilmente legati in un percorso 

che valorizza l’insegnamento umanistico in combinazione con la formazione scientifica. La forza di 

questo legame, infatti, può garantire un’istruzione completa che consenta agli allievi l’acquisizione 

della coscienza del proprio valore, della propria funzione nella vita, dei propri diritti e dei propri 

doveri. 

Il lavoro dei docenti e la trasmissione di un sapere vivo, basato su uno scambio continuo 

all’interno della comunità scolastica, stimolano la curiosità e lo spirito critico degli allievi perché 

diventino individui indipendenti e rappresenta il principale punto di forza del Convitto. La nostra 

scuola, infatti, si riconosce come un laboratorio di ricerca, un vivaio aperto alle sollecitazioni della 

realtà esterna e promotore di sperimentazione e innovazione. 

Come ogni anno, il Convitto apre le porte per fare conoscere la sua ricca offerta formativa e 

anche le persone che lo vivono e animano.  

I tradizionali Open-day in presenza saranno sostituiti, quest’anno, da incontri effettuati tramite 

la piattaforma Google Meet. La difficile situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 che noi tutti 

stiamo vivendo, non consente, infatti, di predisporre un piano di attività dedicate all’orientamento in 





entrata attraverso la consueta attivazione di incontri in presenza, presso il nostro Istituto, rivolti ai 

ragazzi e alle loro famiglie.  

Con l’obiettivo di fornire, comunque, un’informazione accurata, esaustiva e chiara, la funzione 

strumentale per l’Orientamento, con la collaborazione di un nutrito gruppo di docenti, avrà il 

piacere di presentare l’ampia offerta formativa attiva in Convitto durante gli Open-day online nelle 

date e negli orari indicati di seguito; i ragazzi e i loro genitori potranno ricevere tutte le 

informazioni relative ai vari percorsi formativi attivi al Convitto, potranno chiarire eventuali dubbi e 

conoscere anche tutte le iniziative integrative che il nostro Istituto offre. 

 

Scuola Primaria Giovedì 14 Gennaio 

10:00 – 11:00   https://forms.gle/AbetvxufAeq5FJhy7 

17:00 – 18:00 https://forms.gle/rbEqifU9EYsKTMqP6 

Scuola Secondaria 

di I grado 
Mercoledì 13 Gennaio 

10:00 – 11:00 https://forms.gle/dSShzKjZiTeq8gL58 

17:00 – 18:00 https://forms.gle/yAfTWHs13uY33rHw8 

Scuola Secondaria 

di II grado 
Lunedì 18 Gennaio 

11:00 – 12:00 https://forms.gle/jvJpQ9jidE6U9Hch7 

18:00 – 19:00 https://forms.gle/px7jiTEbhpitkreG8 

 

Per partecipare agli Open-day è necessario usare un account Google (gmail.com); entro le 24 

ore precedenti all’incontro, si potrà compilare il modulo Google di prenotazione cui si desidera 

essere presenti, tramite il link inserito in tabella. Con una comunicazione successiva sull’account 

gmail indicato per la prenotazione, verrà inviato il link di accesso tramite Google Meet. 

Sarà possibile, inoltre, richiedere un appuntamento con il Dirigente Scolastico, per un colloquio 

individuale relativo all’ampia offerta formativa presente in Convitto, inviando una email a 

rettoreconvitto@libero.it, specificando : 

1) nominativo studente e genitori 

2) numero di telefono 

3) indirizzo mail per concordare le modalità dell’incontro. 

Per ulteriori informazioni contattare: 

la prof.ssa Simone Consuela Rita, Funzione Strumentale Orientamento: 

simone.consuelarita@convittocampanella.edu.it 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

dr.ssa Francesca Arena 

 documento informatico firmato digitalmente ai  

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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