
 

Circ. n. 107                                                            Bisceglie,17/01/2017 
 

Alle docenti delle classi 5^ 
 

p.c. al Direttore SGA   
all'A.A. Diasparra Cataldo 

OGGETTO:  Organizzazione dell’Open day 
 
In data 19 gennaio 2017 alle ore 16.00 presso l’aula Magna del plesso “Caputi” si svolgerà l’Open 
day. 
 Sono stati invitati i genitori degli alunni cinquenni, ovvero dei nuovi iscritti alla scuola Primaria. 
 In tale occasione, il Preside illustrerà le modalità della iscrizione online 2017/2018, con eventuale 
supporto degli uffici di segreteria. 
 La referente del Progetto regionale “Diritti a scuola” intitolato “Nessuno è un’isola” presenterà la 
sperimentazione dell’insegnamento di lingua inglese che coinvolgerà tutte le sezioni della scuola 
dell’Infanzia. 
Per una migliore accoglienza dei genitori, tutte le colleghe di classe 5^ sono invitate alle ore 16.00 
presso il plesso “Caputi” per organizzare con i bambini cinquenni un laboratorio di lingua straniera 
che si svolgerà come indicato: 
 I bambini saranno accolti, divisi in sottogruppi e collocati nelle sezioni della scuola 

dell’infanzia del plesso “Caputi”, al fine di avere una sorveglianza più controllata. 
 La docente di L2, coadiuvata e supportata dalle insegnanti del team preparerà il gioco del 

“Memory”  dei colori.  
 Si individueranno sei colori: red/yellow/orange/green/ black/white e si realizzeranno 12 

carte (ogni colore due carte). Con le flash cards l’insegnante presenterà prima i colori, 
attraverso l’attività del “listen and repeat”, mischierà le carte e darà avvio al gioco. I 
bambini dovranno, a turno, individuare due carte dello stesso colore e ripeterlo il lingua 
inglese, sollecitati e guidati dall’insegnante. Si procederà fino ad esaurimento delle carte. 

  Volendo, si potranno utilizzare due mazzi di flash cards, con l’accortezza di coprire il retro 
che presenta la scrittura.  

 
Si confida nella collaborazione e nella partecipazione di tutte le insegnanti. 
 
Ins. F.S. 
Lina De Feudis 

Il Dirigente Scolastico 
     Prof. Gaetano Ragno 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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