
OPEN DAY - Primaria plesso G. GALILEI venerdì 02/12/2022 
Dalle ore 09.45 alle 11.00 circa 

G. GALILEI + MONDOLANDIA (infanzia) 
 
 

Ore 08.10 apertura della scuola (essendo un giorno feriale, le lezioni si svolgeranno  come da 
calendario)   

Ore 09.15 - gli alunni e gli insegnanti che svolgeranno le attività del coro,  raggiungeranno il 
locale predisposto ad accogliere lo spettacolo e i visitatori.   

gli alunni scelti (piccoli gruppi), con divisa riconoscibile (maglietta della scuola e jeans  o 
pantalone blu), saranno portati dagli insegnanti, nei posti scelti:   

 uno gruppo di alunni accoglierà i bambini e porterà i visitatori in palestra   un 
gruppo di alunni con un insegnante, fornirà informazioni sulla scuola   

Ore 09.30 - apertura della scuola ai visitatori   

Ore 09.45 - inizio giornata dedicata dell’Open day   

SALUTO ALLE FAMIGLIE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO:  
prof.ssa Serafina di Salvatore e del  

coordinatore plesso il docente D’amato Francesco   
presentazione PTOF   
presentazione dei docenti che prenderanno le future prime   

a seguire _SPETTACOLO MUSICALE  
 A cura del docente: Antonio Orlando   
   
Ore 11.00 circa - fine spettacolo  
A fine evento, tutti i bambini coinvolti nelle attività, saranno riportati in classe e,  svolgeranno con 
i compagni, una regolare giornata di scuola.   

I bambini della quinta si prepareranno per essere condotti  alla Secondaria_De Curtis   

 

Si accompagneranno i visitatori all’uscita; solo se ne faranno richiesta, i genitori saranno  
accompagnati a visitare un piano con le classi. Gli insegnanti non coinvolti nelle attività  del coro 
o in altre attività, svolgeranno regolarmente la lezione. Sarebbe opportuno ma  non obbligatorio, 
avere le porte aperte, questo per lasciare vedere ai visitatori le attività  che quotidianamente si 
svolgono in classe.   

Gli alunni delle classi in uscita, con autorizzazione della Preside, accompagnati dalle docenti e  
dai genitori, potranno uscire e raggiungere il plesso della secondaria De Curtis 
  
OPEN DAY - Secondaria plesso A. De Curtis venerdì 02/12/2022 

Dalle ore 12.00 alle 13.15 circa 
A. DE CURTIS G. GALILEI 

 
Ore 08.00 apertura della scuola (essendo un giorno feriale, le lezioni si svolgeranno come da  
calendario)   



Ore 11.45 - gli alunni della 3B con divisa riconoscibile (maglietta e jeans o pantalone blu),  
raggiungeranno i posti destinati ad accogliere gli alunni e le loro famiglie,   

un gruppo di alunni (con insegnante) fornirà informazioni in merito:   

 agli insegnanti che prenderanno le prime classi e alle materie svolte   

 ai progetti e alle attività della scuola   

 ai laboratori che saranno aperti come la biblioteca   

Ore 11.45 - gli alunni e gli insegnanti che svolgeranno le attività del coro (3A e 3C), 
raggiungeranno  la palestra   

Ore 11.50 - apertura della scuola ai visitatori  

Ore 12.00 - inizio giornata dedicata dell’open day   

SALUTO ALLE FAMIGLIE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO:   
prof.ssa Serafina di Salvatore   

 coordinatore plesso prof.ssa Teresa Casafina   

 Breve saluto dal sig. RANIERO ROMANELLI_Presidente del Consiglio d’Istituto    

 
Presentazione PTOF   
Presentazione dei docenti che prenderanno le future prime   

a seguire - SPETTACOLO MUSICALE E TEATRALE  
A cura del docente di musica: prof.ssa S. Troiani   
A cura del docente di lettere – C. Calma   
 (alunni della seconda e terza)   

Ore 13.15 circa, fine spettacolo   

Si accompagneranno i visitatori all’uscita, solo se ne faranno richiesta, i genitori, saranno 
accompagnati  dallo staff a visitare un piano con le classi.   

Fine evento, tutti i ragazzi coinvolti nelle attività saranno riportati in classe.   

Gli insegnanti non coinvolti nelle attività del coro o nei laboratori, svolgeranno una normale 
lezione  Sarebbe opportuno ma non obbligatorio, avere le porte aperte, questo per lasciare 
vedere ai visitatori le  attività che quotidianamente si svolgono in classe   


