
ORGANIZZAZIONE OPEN DAY IC KOINÉ 

17 DICEMBRE 2022 ore 9:00 - 13:00 

 

 

VISITATORI: 

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

 9:00 - 11:00 

 11:00 – 13:00. 
 

 

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

docente  tutor. 

 I genitori parteciperanno ad un incontro iniziale con la Dirigente e seguiranno un percorso 

alternativo, sempre in gruppi da 10, accompagnati da un docente tutor. 

 Gli alunni della scuola primaria, al termine del primo turno, rientreranno nel rispettivo plesso, 

accompagnati dalle loro maestre. 

 Gli alunni del secondo turno saranno accompagnati all’uscita, dove troveranno i loro genitori 

ad attenderli, concludendo così la giornata scolastica. 

 
ALUNNI 

Sono coinvolti alcuni alunni della scuola secondaria, individuati dai docenti della propria classe, ai 

fini della presentazione dell’offerta formativa e delle relative attività programmate. 

 
DOCENTI 

Sono coinvolti i docenti promotori delle attività didattico-laboratoriali o impegnati 

nell’accompagnamento dei visitatori.   

 

 Per indicazioni e chiarimenti, rivolgersi alle docenti referenti dell’Open Day della scuola Secondaria: 

Lydia Agresta, Maria Giovanna Falcone e Rosa Villani.

 

 

 
 

 

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nei plessi Nazario Sauro e S. Alessandro i docenti       accoglieranno e 

accompagneranno i genitori a visitare la scuola, presentando le varie attività legate ai diversi 

ambienti e rispondendo alle curiosità dei visitatori. 

 

Per i piccoli visitatori saranno disponibili MINILABORATORI sulla manipolazione, sempre a cura dei 

docenti del plesso.  

 

Gli alunni dell’infanzia non saranno presenti a scuola. 

 

 

 Per indicazioni e chiarimenti, rivolgersi alla docente referente dell’Open Day della scuola 

dell’Infanzia: Valentina Parolini.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 



 

 

VISITATORI: 

L’ingresso per i visitatori è libero dalle 9.00 alle 13.00 in tutti e tre i plessi: Zara, Omero e 

Sant’Alessandro. 

 

I DOCENTI TUTOR accoglieranno e accompagneranno bambini e genitori a visitare la scuola,  

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

ALUNNI: 

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 gli alunni saranno coinvolti con i loro insegnanti nell’attività 

laboratoriale programmata, secondo il tema “Conosciamo e proteggiamo il nostro pianeta”. 

L’eventuale assenza dovrà essere giustificata tramite comunicazione sul diario.  

 

DOCENTI IN CLASSE: 

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

 

CLASSI QUINTE 

5^E e 5^F entreranno alle ore 9.00 nella scuola Pertini, accompagnati dai genitori, alle ore 

11.00 rientreranno in Sant’Alessandro con i loro docenti e usciranno alle ore 13.00. 

5^A e 5^B entreranno alle ore 9.00 nel plesso Zara.  A l l e  ore 11.00 saranno accompagnati 

dai loro  docenti nella scuola Pertini e alle ore 13.00 saranno ritirati dai rispettivi genitori presso 

la scuola Pertini. 

 
Per indicazioni e chiarimenti, rivolgersi alle docenti referenti dell’Open Day per la scuola 

Primaria: Manuela Calcagno e Mariella Girtanner. 

 
 

 

 Tutti i genitori dovranno 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. 

SCUOLA PRIMARIA 


