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OPEN DAY  
SABATO 19 NOVEMBRE 

 

 MATTINA 
La mattina non sarà dedicata allo svolgimento delle lezioni, perché i ragazzi, insieme 

agli insegnanti, lavoreranno all’allestimento delle aule e alle ultime prove, 

indicativamente dalle ore 9 alle ore 12 (ogni insegnante responsabile di aula 

provvederà a darne comunicazione scritta sul diario). 

NB = sarà garantita l’assistenza da parte del personale ATA e dei docenti in 

orario scolastico pieno, ossia dalle 7:30 fino alle 13:30. I ragazzi che, per 

esigenze familiari, arriveranno regolarmente alle ore 7:30/8:00 potranno fin 

da subito aiutare gli insegnanti e le bidelle. 

 

 

 PRANZO 
Gli anni scorsi veniva organizzato un pranzo insieme e a piccoli gruppi, a scuola o 

presso un locale in città. Di questo, ogni insegnante darà comunicazione. 

 

 

 POMERIGGIO 
Dalle ore 15:00 i nostri ragazzi e gli insegnanti si sistemeranno nelle aule-laboratorio.  

Le visite di bambini e genitori di 5^ primaria incominceranno alle ore 15:30. 
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15:30 – 17:30 > LE AULE-LABORATORIO 

L’Open Day prevede 6 aule-laboratorio, nelle quali gli alunni metteranno in campo le 

loro abilità, per mostrare ai bambini di 5^ primaria la bellezza di crescere imparando. 

1. Aula-laboratorio di: ITALIANO – Tolkien e il mito della Cosmogonia 

2. Aula-laboratorio di: ITALIANO – Leopardi e la sua poesia 

3. Aula-laboratorio di: INGLESE – The Ghostbusters 

4. Aula-laboratorio di: SPAGNOLO & TEDESCO – Fiabe a confronto 

5. Aula-laboratorio di: SCIENZE – Esperimenti di chimica 

6. Aula-laboratorio di: ARTE – Murales e Street Art 

 

17:30 – 18:30 > L’INCONTRO CON IL PRESIDE, ALCUNI INSEGNANTI E IL CORO  

Alle ore 17:30, al termine della visita, i bambini di 5^ primaria e i loro genitori 

scenderanno nel Teatro-Auditorium, dove condivideranno un momento di 

presentazione con il Preside e alcuni insegnanti, allietati dal Coro della Scuola.   

 

 

L’OPEN DAY E I GENITORI DELLE MEDIE 
 

Gli insegnanti ed io saremmo felici se voi genitori vi sentiste liberi di collaborare insieme a noi 

alla realizzazione di questo momento.  

Chiedo quindi ai rappresentanti di classe di farsi portavoce di candidature spontanee e di 

accordarsi direttamente con la prof.ssa Chiara Rocculi, referente dei rapporti scuola-famiglia, 

per una migliore organizzazione. 

Ecco alcuni spazi e attività nei quali sarà possibile dare il proprio contributo. 

 All’ingresso, dove verrà allestito un banchetto d’accoglienza 

 Al piano delle medie, dove verrà allestita un’aula ristoro 

 Lungo i corridoi, e nel Teatro-Auditorium, dove sarà possibile accogliere e 

dialogare con i genitori 

 Sistemazione aule insieme ai ragazzi e agli insegnanti al termine dell’Open Day. 

 

Grazie! 

 

Continuate a seguirci sui profili 

Facebook e Instagram e sul canale YouTube del Sacro Cuore 


