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OGGETTO: OPEN DAY 16 DICEMBRE 2021  
 

Si comunica che giovedì 16 dicembre, in orario pomeridiano, si terrà l’Open day 2021 

dell’Istituto Comprensivo “IMBRIANI - SALVEMINI”. 

 

ORGANIZZAZIONE 

Come organizziamo gli alunni cinquenni?   

 Gli alunni della scuola dell’infanzia di Federico e Giovanni XXIII giungeranno al plesso di 

direzione alle ore 15:00 per svolgere le previste attività laboratoriali negli spazi 

opportunamente predisposti; 

 Destinatari del progetto sono 41 alunni, per cui si porrà grande attenzione alle bolle da 

preservare. 

 

Come organizziamo gli alunni della scuola secondaria di primo grado?   

Al fine di coinvolgere il maggior numero possibile di genitori dei ragazzi delle quinte classi 

all'Open day presso la Scuola Secondaria di 1 Grado Salvemini si seguirà la seguente organizzazione: 

 alle ore 17:10 i ragazzi delle classi V verranno accompagnati dalle maestre presso la scuola          

Salvemini, dove parteciperanno alle attività laboratoriali; 

 gli alunni delle classi quinte, divisi in piccoli gruppi (10 max) si avvicenderanno nei         

laboratori; 

 i gruppi che si troveranno ad attendere il turno d’ingresso in laboratorio “esploreranno la 

scuola” guidati dalla docente Stufano e da una docente della Scuola Primaria; 

 destinatari del progetto 85 alunni. 
 

Come organizziamo i genitori?   
 GENITORI  INFANZIA- PRIMARIA 

 Alle 16:00 i genitori della scuola dell’infanzia, contingentati, saranno accolti e invitati a salire al  

          primo piano dell’edificio per assistere  alle attività laboratoriali dei propri figli.  

 Negli interspazi verranno collocate postazioni multimediali a cura del collega Caldarola, per la  

          visione di filmati e immagini dei laboratori attivati da ottobre
1
 a dicembre

2
. 

                                                 
1
 Laboratorio di Pop Art a cura dei prof. Severino e Lasalvia 

2
 Novembre e dicembre “Progetto di continuità Primaria-Infanzia” a cura dei docenti delle classi quinte 
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 I genitori, dopo la visita degli spazi allestiti, si accomoderanno in Auditorium per l’incontro con la 

             Preside.    

  

 

GENITORI PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 Alle 18:00 i genitori verranno accolti in Auditorium, dove la Preside illustrerà l’offerta formativa           

dell’Istituto.  

 Alle 18:15 si salirà al piano superiore per l’inaugurazione del nuovo laboratorio tecnologico.  

 Al termine i genitori visiteranno, contingentati, i laboratori attivi, dove potranno vedere i propri figli  

          all’opera, coinvolti nelle attività previste e in seguito prelevarli.  

 

NOTE ORGANIZZATIVE PER I DOCENTI  
 Entro le 14:30 gli alunni treenni e quattrenni torneranno a casa dopo il pranzo, mentre i cinquenni 

raggiungeranno il plesso San Valentino, per partecipare alle attività laboratoriali di continuità 

organizzati in piccoli gruppi (7 max), accolti dall’insegnante di Scuola Primaria e da 2 alunni di V 

nella funzione di tutor. 

 Alle 14:45 i colleghi di Scuola Primaria raggiungeranno il plesso San Valentino con 2 alunni tutor di 

V, mentre i colleghi del turno pomeridiano nelle sezioni a tempo pieno accompagneranno dopo le 

16:45 gli alunni di V presso il plesso Salvemini della Scuola Secondaria di primo grado.  

 Alle ore 17:00 le docenti della classe V a tempo normale si recheranno presso il plesso Salvemini 

attendendo lì i loro alunni.  

 

  LABORATORI 
Nelle tabelle sono elencati i laboratori, i nomi dei docenti che li effettueranno o che li affiancheranno. 

Tutti gli altri colleghi non impegnati direttamente nei laboratori sono invitati a collaborare nel servizio 

d’ordine e nell’accoglienza dei genitori. Pertanto è richiesta la presenza dei docenti di scuola dell’infanzia e di 

tutti i docenti delle classi quinte e della scuola secondaria di primo grado. L’invito ovviamente è esteso a tutto 

il corpo docente.  

Nell’organizzazione dei laboratori e nella visita degli spazi da parte dei genitori verranno applicati i protocolli 

di sicurezza imposti dall’emergenza sanitaria (mascherine, igienizzazione mani, distanziamento, areazione 

degli ambienti, controllo del green pass in entrata per i genitori e organizzazione di percorsi in entrata e in 

uscita dei genitori per evitare assembramenti). 

 

N.B.: Tutti i colleghi non impegnati nei laboratori si renderanno disponibili per l’accoglienza dei  genitori. 

 

 

Laboratori                                                            PRIMARIA 

Cosa vedranno i genitori?   

Laboratorio tecnologico 

Esplorazione di hardware e software 

Tammaccaro - Tritta 

Decorazioni natalizie e Tullet 

                    Realizzazione di decori natalizi 

Bufi – M. Sellitri – De Francesco - Addati 

L. Tota -Sibilano - Fuzio 

Laboratorio linguistico 

Storie e giochi in lingua inglese 

 

Gallo -  Guglielmi 

Laboratorio di animazione alla lettura 

Lettura ad alta voce con il kamishibai 

Sgaramella-Damato-  

Laboratorio scientifico 

Esplorazione dell’ambiente e piccoli esperimenti al 

microscopio 

Minervino - Santovito 

 

Laboratorio sportivo                                          

 Giochi in palestra e conoscenza degli attrezzi 

Forte- Monterisi 

 

Laboratorio musicale 

Esplorazione dell’ambiente e scoperta delle diverse possibilità 

espressive di strumenti musicali 

Conversano – Crapolicchio – Tesoro – G. 

Roberto 



 

 

 

 
 

                                                                               Funzioni Strumentali Continuità    

                                                                               Michelina Paradiso – Vera Stufano 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Nicoletta RUGGIERO 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Laboratori 

Cosa vedranno i genitori? 

Laboratorio tecnologico: e geografico:     

 Viaggio virtuale per il mondo 

                           Bucci 

Laboratorio artistico  

Attività creativa e artistica 

Severino – Lasalvia 

Laboratorio musicale 

Esplorazione dell’ambiente e conoscenza 

degli strumenti musicali 

Arcieri 

Laboratorio di scienze 

Realizzazione di un semplice esperimento 

Molfetta- Scaiola –Vangi 

Laboratorio sportivo 

Esplorazione della palestra e dimostrazioni pratiche 

di diversi sport 

Leonetti 


