
 

Scuola Primaria  –  15 novembre 2018 
 

Open Day ed Open Week  Scuola Primaria-  
 

L’Open Day della scuola primaria si svolgerà sabato 24 novembre dalle ore 10:00 alle ore 12:30. La 
Scuola si aprirà poi per l’Open Week (Lezioni a porte aperte) dal 3 al 15 dicembre e dal 9 al 19 gennaio. 
Questi saranno i temi sviluppati nelle aule nella giornata del 25 novembre: 

- Classi prime: L’alfabeto delle fiabe: incontro con le maestre di prima 
- Classe II^A : Con la testa tra le nuvole 
- Classe III^A: Mi hai creato 
- Classe IV^A :Filemone e Bauci:un mito dell’accoglienza 
- Classe V^B: A sky full of stars 
- Classe V^A: CLIL: discovering Italy 

 
I bambini delle classi non coinvolte nell’Open day del 24 novembre saranno coinvolti nelle settimane di 
Open Week. Il 24 novembre faranno regolarmente lezione con i loro insegnanti. 
Anche quest’anno abbiamo deciso di non coinvolgere i bambini di prima, pertanto invitiamo i genitori 
di 1A  e 1B a tenerli a casa (chi avesse necessità di farli venire a scuola ad ogni modo può farlo, 
comunicandolo alle insegnanti tutor di classe).  
Il Pomeridiamo non effettuerà il servizio nel pomeriggio di venerdì 23 novembre per permettere il 
montaggio delle aule. 
I genitori delle classi coinvolte possono partecipare all’Open Day seguendo l’orario e le indicazioni date 
dalle insegnanti. 
Ringraziando quanti si sono già messi all’opera per costruire questo gesto, chiediamo a tutti i genitori di 
aiutarci con il passaparola a divulgare l’evento tra amici e conoscenti e di collaborare con gli insegnanti nella 
proposta di Open Day ed Open Week (facendo riferimento in segreteria a Simona per il materiale e 
comunicando eventuali disponibilità per l’accoglienza di sabato a Sabrina). 

 

 Open day ed Open Week Scuola media 
 

L’Open day della scuola media si svolgerà sabato 1 dicembre dalle ore 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 
17: 00. In particolare sono invitati i genitori e gli alunni delle classi quinte. Questi ultimi parteciperanno 
all’Open day del mattino accompagnati al seminario dalle insegnanti con i mezzi pubblici. I genitori 
potranno raggiungerli direttamente alla scuola media; sarà premura delle insegnanti comunicare con 
precisione la modalità dello spostamento e del ritrovo al seminario. La scuola media si aprirà poi per l’Open 
week dal 3 al 15 dicembre e dal 9 al 19 gennaio. La presentazione del piano dell’offerta formativa si terrà il 
17 gennaio alle 17.00. 
Questi saranno i temi sviluppati nei laboratori a porte aperte: 

- I centri della cultura tra Medioevo e Rinascimento 
- “Va’pensiero”: alla ricerca delle ragioni del cuore nei luoghi di Verdi e Guareschi 
- Siamo polvere di atomi 
- The impossibile must be possible: Murder on the Orient Express 
- Un dia en el museo/ Einen Tag in Museum 
- La bottega dell’artista 

 
 

Open day Infanzia 
 

La presentazione della scuola dell’Infanzia avverrà venerdì 18 gennaio alle ore 17: 30. 
Una giornata laboratoriale aperta anche ai bambini si svolgerà sabato 12 gennaio dalle 10,30 alle 12.00. 

 
 

 
 



Udienze 
 

Le udienze generali del primo quadrimestre si terranno:  
 Lunedì 3 dicembre (ore 15.00-18.00) per le classi Seconde, Terze, Quarte. 

 
 Mercoledì 5 dicembre (ore 15.00-18.00) per le classi Prime e Quinte.  

Da venerdì 30 novembre verranno predisposti nell’atrio i tabelloni per le prenotazioni. 
 

 
 

Presepe vivente 
Il Presepe vivente sarà realizzato giovedì 19 dicembre, con partenza dalla Cattedrale alle 16.30. 

 

 


