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Ai Genitori
Ai docenti
Agli alunni
Al DSGA Sig.ra Maria Barbuto

Circolare n.35
OGGETTO: Open Day scuola secondaria di primo grado 14 gennaio 2019
Nella giornata del 14 gennaio 2019, presso le scuole secondarie di primo grado di Rombiolo e San
Calogero, si terrà l’Open Day rivolto agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e ai loro genitori
secondo le seguenti modalità:
orario
10:00

10;45/ 11:30

16:00

16:00/ 17:00

17:00/18:00

Attività 1
Saluto ed accoglienza del Dirigente
Scolastico

Attività 2
Gli allievi delle classi V Scuola
primaria sono accompagnati dai
docenti in orario di servizio
Accoglienza e saluto degli allievi classi Presentazione della scuola, degli spazi
III scuola secondaria
e dell’organizzazione
tempo-scuola. Simulazione attività BYOD
- presentazioni in PPT
- presentazione elaborati grafici
- Classe2.0
- Atelier creativo ( Rombiolo)
Accoglienza e saluto genitori da parte La scuola si presenta alle famiglie
del Dirigente Scolastico e dei Docenti
della scuola secondaria di primo grado.
I docenti si rivolgono ad alunni e
Presentazione della scuola (Ptof,
genitori
progetti interni e PON, uscite,
iniziative, accordi di rete, corso
strumento musicale)
I Docenti accolgono i genitori e gli
alunni nelle classi

Alunni realizzano laboratori
didattici ( linguistico, matematico,
coding, robotica, laboratori di
competenze)

Parteciperanno all’evento pomeridiano tutti i docenti della scuola secondaria di primo grado ed i
docenti delle classi quinte della scuola primaria. I docenti diano informazione alle famiglie, attraverso il
diario degli alunni, al fine di favorire la partecipazione del maggior numero possibile di genitori.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Gramendola
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