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Oggetto: Programma Open Day del 15/12/2022. 

 

In questa giornata tutti i docenti e gli alunni dell’Istituto daranno una mano per la buona riuscita 

dell’evento. 

 

Per l’allestimento dei vari angoli ed aule la scuola sarà aperta dalle ore 15.00. 

 

L’ingresso avverrà da Viale Due Giugno, lungo il percorso si ascolteranno canti natalizi di cui se ne 

occuperà il collaboratore scolastico TANTARO Matteo. 

 

Ad accogliere i genitori ci saranno alcuni alunni che daranno il benvenuto e consegneranno dei 

Gadget preparati dal dipartimento di arte referente prof.ssa PIERRI Caterina. 

 

Gli alunni accompagneranno i genitori nell’auditorium, ci saranno i docenti e il Dirigente Scolastico 

che presenterà il PTOF con l’ausilio del Team digitale che preparerà una presentazione dell’Intero 

I.C. “Palmieri - San Giovanni Bosco”.  

 

Dopo la presentazione i docenti si collocheranno secondo la seguente organizzazione. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 

Le insegnanti riceveranno i genitori presso la sede centrale plesso “Palmieri” e daranno indicazioni e 

date per un incontro presso la sede di via Marconi. 

 

SCUOLA PRIMARIA: 

 

Gli alunni delle classi quinte accoglieranno i genitori e i bambini presso l’aula 12 della scuola 

Primaria del plesso “Palmieri” con Laboratori Creativi. 

 

SCUOLA SECONDARIA: 

 

 Nell’androne principale le docenti Dell’OGLIO Monica e MARTELLI Franco con l’ausilio 

di alcuni alunni presenteranno la body percussion; 





 

 Lungo il corridoio sarà allestito l’angolo della gentilezza referenti ins. D’ANTUONO Ilaria e 

FLORIO Monica Soccorsa con la collaborazione dei docenti che hanno preso parte al 

progetto, i quali prepareranno alcuni alunni alla spiegazione dell’angolo; 

 Nell’aula 3C il prof.re LITTERA Leonardo eseguirà l’inno dell’Istituto con alcuni alunni; 

 La scalinata adiacente alla 3C sarà allestita con i lavori preparati per la giornata dedicata alla 

violenza sulle donne; 

 Nell’aula 2L sarà presentato il progetto del Cyber bullismo dagli alunni con le referenti; 

 Nell’aula 2F il dipartimento di lingue inglese e francese presenterà il progetto Erasmus, 

Cambridge; 

 Nell’aula 3G sarà allestito l’angolo del progetto Bimed referente prof.ssa PRATTICHIZZO 

Eliana Maria, MARINOZZI Lucia Soccorsa, CIACCIA Clelia Pia; 

 Nel laboratorio di informatica il prof.re TRICARICO Antonio mostrerà con alcuni alunni una 

simulazione di lezione digitale; 

 L’aula 2G sarà dedicata all’attività del riciclo creativo referente prof.ssa DRAGONE Palma 

Maria con l’aiuto dei docenti del dipartimento.  Al laboratorio parteciperanno anche gli alunni 

normodotati; 

 Nell’aula 2B ci sarà il laboratorio dei giochi linguistici di italiano prof.ssa FLORIO Monica 

Soccorsa con alcuni alunni; 

 Nell’aula 2H il dipartimento di Italiano angolo scrittura creativa poetica prof.ssa 

CARTANESE Teresa Alessia; 

 Nell’aula 1C ci sarà un laboratorio di scienze responsabile la prof.ssa DE LULLO Rossana. 
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