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OGGETTO:  Organizzazione dell’open-day e delle attività in continuità. 

 

PLESSO VIA FANI. 

Come da accordi presi tra le insegnanti  degli alunni cinquenni dell’Infanzia degli alunni di classe prima, le 

attività in continuità si svolgeranno nelle mattinate del 6 -7 e 12 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 11,30. 

Le attività riguarderanno la tematica del “ coding “ , con una lezione preliminare in classe e lo svolgimento 

della parte operativa in palestra o in uno spazio adeguato. 

Si consigliano i docenti di classe 1^ di far consumare la merenda prima dell’attività. 

Nelle suddette giornate e nello stesso orario del progetto continuità, si svolgerà anche l’open day per i 

genitori degli alunni cinquenni, che visitando il plesso potranno  assistere alle attività guidati da alcuni 

alunni di 5^, in funzione di hostess e stewards, 

Nella mattinata di lunedì 12 dicembre  dalle ore 10.00 alle ore 11.30 la scuola sarà aperta anche ai genitori 

degli alunni cinquenni non iscritti alla nostra scuola. 

 

PLESSO CAPUTI e DON TONINO BELLO. 

Le suddette attività , con le stesse modalità operative, si svolgeranno nella giornata del 7 dicembre  dalle 

ore 10.00 alle ore 11.30 nei plessi  Caputi e Don Tonino Bello. 

Anche in questi plessi, lunedì 12 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 11.30  la scuola sarà aperta ai genitori 

esterni . 
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In questa mattinata le classi saranno aperte ed i genitori, sempre guidati dagli alunni di classe 5^, potranno 

visitare la scuola ed assistere alle lezioni. 

Come consiglio operativo si suggerisce di far consumare la merenda  un po’ prima delle dieci per evitare la 

concomitanza con la visita dei genitori. 

 

N.B. : il 12 dicembre a Via Fani, l’open day coinciderà con il progetto coding, mentre nei restanti plessi,ove  

          ciò non avviene , saranno messe in atto le attività secondo l’organizzazione in sopra menzionata. 

F. S. Continuità 

Ins. Lina De Feudis 
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