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Ai docenti della Scuola Primaria 
Plesso “F. Santagata” e  plesso “Pascoli” 

Ai genitori 
p.c. Al DSGA 

Atti e Sito Web 
 
 

OGGETTO: OPEN DAY 2019/2020 

In occasione dell’Open Day, giovedì 16 gennaio 2020 alle ore 17:00 genitori e figli delle future classi prime,  
saranno accolti dai docenti dei vari plessi e accompagnati lungo un percorso laboratoriale per la presentazione delle 
diverse attività didattiche, attraverso esperimenti scientifici, realizzazioni di lavori tecnologici e artistici. I genitori 
potranno chiedere ai docenti tutte le informazioni relative ai progetti svolti nel corso degli anni ed anche quelle 
relative alle modalità e ai tempi di iscrizione.  

 

 

Attività previste presso la Scuola Primaria “Filippo Santagata” 
� Accoglienza dei genitori da parte dei docenti di classe quinta. 
� Saluto di benvenuto del Dirigente Scolastico Dott.ssa Loredana Russo nello spazio polifunzionale. 
� Breve concerto di apertura tenuto dal coro dell’Istituto. 
� Presentazione dell’Offerta Formativa della Scuola attraverso un video di presentazione dei progetti curricolari 

ed extracurricolari svolti. 
� Sportello informativo e di consulenza per l’iscrizione con la distribuzione di gadget per i bambini in visita.  

(Tenuto dalla referente dell’area PTOF, dalla F.S. Area Continuità) 
� Visita presso i laboratori presenti nell’istituto con tutoraggio dei docenti designati e dei ragazzi di classi quinte. 
� Attività di laboratorio  destinate ai bambini presenti e tenute dalle docenti di Scuola Primaria: 

 
- Biblioteca → “Letture espressive” Docenti: de Simone A. – Capone E. I. – Puocci M. P. 
- Palestra → “Sport e salute” Docenti: Ferraiuolo C.  – Gargiulo D.  
- Laboratorio Artistico  → “Divertirsi creando” Docenti: Aquilante V. – Ianniello A. –  Moscatiello A. 
- Laboratorio Scientifico → “Piccoli scienziati crescono” Docenti: Castelvenere A. – Gravino R. 

     - Laboratorio di Informatica  → “Computer Amico” Docenti: D’Angelo M. – Puca C. – Scamperti A. M.  
- Laboratorio Musicale → “Music Life” Docenti: Coppola M.P. – Terzo V. M. - maestro Gennaro Della Gatta 
- Laboratorio di Inglese → “English for All!” Docenti: Pignata A. – Pellegrino R.  - Diana M. 
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  Attività previste presso il plesso “Pascoli”  
� Accoglienza dei genitori  da parte delle docenti di classe quinta. 
� Saluto di benvenuto e  presentazione dell’Offerta Formativa della Scuola da parte della responsabile di plesso 

nello spazio polifunzionale. 
� Sportello informativo e di consulenza per l’iscrizione con la distribuzione di gadget per i bambini in visita.  
� Esposizione di lavori di laboratorio relativi alle varie discipline realizzati dagli alunni delle classi. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Loredana Russo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 


