
 

GRANDE SUCCESSO PER L’ ”OPEN DAY” AL GALILEI 
 

                            Stamattina si  è svolta, con grande successo,all’I.C. “G.Galilei” di Arienzo , l’Open day”, 
manifestazione organizzata per presentare e  far conoscere, ai genitori interessati all’iscrizione dei propri figli 
al primo anno DEI VARI GRADI DEL SISTEMA FORMATIVO, INFANZIA, PRIMARIA, 
SECONDARIA DI I GRADO   i luoghi, l’organizzazione e l’offerta formativa della nostra scuola. 
                           Alla presenza di numerosi genitori, insegnanti, personale della segreteria e collaboratori 
scolastici, mentre su un maxi schermo scorrevano le immagini che presentavano le molteplici attività svolte 
dai nostri alunni, ha preso la parola la Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Pirozzi che, dopo aver salutato gli 
intervenuti e ringraziato tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita della manifestazione, ha 

informato i genitori sulle finalità della nostra scuola e su come essa opera per poter offrire ai suoi alunni la 
possibilità di una eccellente crescita culturale ed educativa. 

 
                           La Dirigente ha poi ricordato che la scelta della scuola, per i propri 
figli non deve essere dettata da motivi di convenienza (vicinanza, residenza e 
quant’altro), ma valutando l’offerta formativa che la scuola scelta offre, 
impegnandosi a ricercare la scuola che meglio possa garantire a ciascun ragazzo/a il 

successo formativo, lo sviluppo dei talenti, la scoperta delle proprie attitudini. 
Si è infatti soffermata a far apprezzare la presenza di un curriculo verticale reale e 
non formale che vede i docenti ad “accompagnare” gli studenti nel loro percorso 
scolastico, con incontri tra docenti degli anni ponte per una progettazione calibrata 
sui requisiti che ogni segmento richiede al precedente come base su cui operare la 
crescita formativa. 

Ha illustrato la presenza di orari curvati sulle esigenze del territorio, di attività di arricchimento dell’offerta 

formativa. Tutti gli astanti hanno potuto apprezzare il grande spazio che la scuola dà ai linguaggi non verbali 
– fin dalla scuola dell’infanzia – musica con esperti anche nelle quarte e quinte elementare (DM/2011) arte 
(con gli esperti della SS I) .attività motoria (palestra e competizioni); alle lingue straniere con l’inserimento 
opzionale e pomeridiano dello spagnolo e le certificazioni già avviate di inglese e francese. 
                                
                           Dopo il saluto della Dirigente si è passati ad un lieto momento musicale, l’orchestra del 
Galilei formata dagli alunni che frequentano le classi di strumento, si è brillantemente esibita in alcuni 
famosi brani. 

C’è stato poi l’intervento di due ex alunni che da qualche anno hanno lasciato la 

nostra scuola per proseguire i loro studi, essi hanno voluto portare le loro testimonianze, raccontando la loro 
positiva esperienza relativamente ai tre anni trascorsi al Galilei e tutte le opportunità di crescita che sono 

state loro offerte. 
                          E’ intervenuto infine il sindaco, dott. Davide Guida, che ha assicurato il suo impegno e di 
tutta l’amministrazione ad affiancare la dirigente per il miglioramento anche delle strutture e dei servizi. 
                          La mattinata si è conclusa con il buffet offerto dall’Istituto Alberghiero “Aldo Moro” di 
Montesarchio a cui va il nostro sentito ringraziamento. 
                        E’ stata una mattinata di intense emozioni che ha testimoniato il dialogo proficuo tra le 
istituzioni privilegiate preposte alla formazione dei giovani : la famiglia e la scuola. 
  


