
ORGANIZZAZIONE OPEN DAY IC KOINÉ 

11 DICEMBRE ore 9:00 - 13:00 
 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

VISITATORI: 

L’ingresso di genitori e bambini sarà organizzato su due turni, previa prenotazione: 

 9:00 - 11:00 

 11:00 – 13:00.  

 

link di prenotazione: 

https://docs.google.com/forms/d/1nvrkoy1EXdR3OMdS3wdVgtnPGpVovXoz5-

UFngNNJ7Y/edit 

 

Bambini e genitori dovranno disporsi all’ingresso su due file parallele.  

 

 I bambini, in gruppi da 10, inizieranno il percorso loro assegnato, accompagnati dal 

tutor. 

 I genitori seguiranno un percorso alternativo sempre in gruppi da 10 e accompagnati da 

un tutor. 

 Gli alunni della scuola primaria, al termine del primo turno, rientreranno nella rispettiva 

scuola accompagnati dalle loro maestre.  

 Quelli del secondo turno saranno accompagnati all’uscita dove troveranno i loro genitori 

ad attenderli, concludendo così la giornata scolastica. 

 

Alla fine del percorso verranno distribuiti gadget e merenda. 

 

ALUNNI 

Sono coinvolti gli alunni già individuati dai docenti della propria classe, ai fini della 

presentazione dell’offerta formativa e delle attività specifiche assegnate (seguirà circolare 

interna). 

 

DOCENTI 

Sono coinvolti tutti i docenti normalmente presenti nell’orario scolastico del venerdì, tranne i 

docenti assenti o parzialmente presenti, per motivi documentati alla dirigenza. 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 in entrambi i plessi (Nazario Sauro e di S. Alessandro), i docenti 

accoglieranno e accompagneranno i genitori a visitare la scuola, presenteranno le varie 

attività legate agli ambienti visitati rispondendo alle curiosità dei visitatori. 

 

Per i piccoli visitatori saranno disponibili MINILABORATORI, sempre a cura dei docenti del 

plesso. 

 

Alla fine del percorso verranno distribuiti gadget e merenda. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1nvrkoy1EXdR3OMdS3wdVgtnPGpVovXoz5-UFngNNJ7Y/edit
https://docs.google.com/forms/d/1nvrkoy1EXdR3OMdS3wdVgtnPGpVovXoz5-UFngNNJ7Y/edit


ALUNNI 

Non saranno presenti a scuola. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

VISITATORI: 

Nei plessi Zara e Omero, l’ingresso di genitori e bambini, visitatori, sarà organizzato, previa 

prenotazione, su tre turni:  

 9.30 – 10.20 

 10.30 – 11.20 

 11.30 -12.20 

nel plesso Sant’ Alessandro l’ingresso per i visitatori è libero dalle 9.00 alle 13.00. 

 

Link prenotazione scuola primaria: https://forms.gle/DF4nfoGeJwy9rUV58 

 

I docenti tutor accoglieranno e accompagneranno bambini e genitori a visitare la scuola, 

presenteranno l’offerta formativa e le attività che gli alunni svolgeranno. 

 

I visitatori potranno assistere al CONCERTO MUSICALE della 4^ B e ad uno spettacolo di 

BURATTINI, a cura della docente Danila Autovino 

 

Alla fine del percorso verranno distribuiti gadget e una merenda. 

 

ALUNNI: 

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 sono coinvolti con gli insegnanti per svolgere attività di 

classe e laboratoriali. 

DOCENTI: 

I docenti svolgeranno con gli alunni le attività da mostrare ai visitatori. 

I docenti delle classi 5^ A e 5^ E accoglieranno i propri alunni alle ore 9.00 presso la scuola 

Secondaria Pertini; 

i docenti delle classi 5^ B e 5^ F da Zara accompagneranno con i propri alunni presso la 

scuola Pertini. 

 

Ingressi e uscite degli alunni nei singoli plessi 

ZARA: 

8.55/12.55:  2^ A (ingresso principale sx) 

9.00/13.00: 1^A (ingresso principale sx), 4^ B e 1^ B (ingresso principale centrale), 3^ A 

(ingresso sul retro) 

9.05/13.05: 4^ A (ingresso principale sx) , 2^ B (ingresso principale centrale), 3^ B 

(ingresso sul retro) 

OMERO: 

8.55/12.55: 1^ F (ingresso principale) 

9.00/13.00: 1^ E (ingresso principale) - 3^ E (scala cortile interno) 

9.05/13.05: 3^ F (scala cortile interno) 

SANT’ ALESSANDRO: 

8.55/12.55: 4^ E e 4^ F 

9.00/13.00: 2^ E e 2^ F 

https://forms.gle/DF4nfoGeJwy9rUV58


 

CLASSI QUINTE 

5^A ingresso ore 9.00 in Pertini accompagnati dai genitori, ore 11.00 rientro in Zara con i 

docenti, uscita ore 12.55 (ingresso principale centrale Zara) 

5^ E ingresso ore 9.00 in Pertini accompagnati dai genitori, ore 11.00 rientro in Omero con i 

docenti, uscita ore 13.05 (ingresso principale Omero) 

5^ F ingresso ore 9.05 in Omero (ingresso principale), ore 11.00 in Pertini accompagnati dai 

docenti, uscita ore 13.00 (ritirati dai genitori c/o la scuola secondaria) 

5^ B ingresso ore 8.55 in Zara (ingresso sul retro), ore 11.00 in Pertini accompagnati dai 

docenti, ore 13.00 (ritirati dai genitori c/o la scuola secondaria) 

 

Per indicazioni e chiarimenti, rivolgersi alle docenti referenti dell’Open Day Aurelia Mastrello, 

Angelina Massa, per la scuola primaria, Miriam Orlando e Margherita Riso, per l’infanzia. 

 

 

 

 

 Tutti i genitori dovranno possedere il Green Pass e firmare il modulo di presenza 

all’ingresso di ogni plesso. 

 

 Tutti i docenti della primaria sono pregati di avvisare le famiglie tramite 

comunicazione scritta. 

 

 Si precisa che nella giornata di sabato non sarà attivo il servizio autobus del Comune. 

 


