
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO S. GIOVANNI  

16° DISTRETTO SCOLASTICO DI TRIESTE 
via dei Cunicoli, 8 - 34126 TRIESTE 

C.F.: 80020140325 - tel. 040  54166 - fax 040  573051  
e-mail: tsic812008@istruzione.it - pec: tsic812008@pec.istruzione.it 

www.icsangiovanni.gov.it 
 

 
 

Trieste 30 novembre 2018 

Agli organi di stampa 
 

OGGETTO: Open day I.C. S. Giovanni. Comunicato stampa  
 

L’Istituto Comprensivo S. Giovanni nel mese di dicembre avvia gli Open Day rivolti alle famiglie 
dei futuri iscritti alle classi prime nei tre ordini di scuola (Infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado) che saranno così organizzati: una giornata di presentazione delle scuole e dei servizi offerti e 
una seconda giornata (per le scuole dell’Infanzia e primarie) dedicata alla visita della scuola durante 
le lezioni nelle aule, come da calendario: 
Scuole dell’Infanzia:  Open day presentazione dell'offerta formativa  
19 dicembre 2018 
-dalle 10.30 alle 11.30 alla scuola dell'infanzia di Longera (str. per Longera 240) 
-dalle 16.00 alle 17.00 alle scuole dell'infanzia “Panizon" (via Kandler 10) e "Filzi Grego” (str. di 
Guardiella 9) 
 
Scuole Primarie: Open day presentazione dell'offerta formativa. Incontro comune per tutte le 
primarie dell’Istituto 
10 dicembre 2018 dalle 17.00 alle 18.00 auditorio scuola L. Mauro in via Cunicoli 8 
 
Scuola Codermatz: Open day presentazione dell'offerta formativa. Due giornate. Il 19/12 dalle 
17.30 alle 19 e il  16/01 dalle 17.30 alle 19 (via I.Pindemonte 14) 
 
Visite nelle singole scuole: 
 
Scuole dell'Infanzia: 
dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 14.30: 
-martedì 15 gennaio 2019 alla scuola dell'infanzia "Panizon" 
-mercoledì 16 gennaio 2019 alla scuola dell'infanzia "Filzi Grego" 
-giovedì 17 gennaio 2019 alla scuola dell'infanzia di Longera 
Scuole primarie: 
L. Mauro 11 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 10.00 (si prevedono due turni guidati) 
Filzi-Grego 12 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 10.00 (si prevedono due turni guidati) 
C. Suvich 18 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 10.00 (si prevedono due turni guidati) 
 
 

F.to 
La dirigente scolastica Carmela Testa 

 



 

 

 

 
 

 
 

 


