
PROGRAMMA ATTIVITÀ OPEN DAY 
IC VIA VOLSINIO 

SANTA MARIA GORETTI - ESOPO 
 

1 dicembre 2018 
Classi prime scuola primaria 
ore 9.00 

 Apertura giornata - -Canti di accoglienza- Refettorio 

 Presentazione della scuola primaria - Refettorio 

 A seguire tutti i bambini e i genitori della Scuola dell'Infanzia e della scuola primaria 
potranno visitare le mostre delle classi prime IA/IB/IC e inaugurare il nuovo allestimento 
dell’atrio. 

 

Classi seconde scuola primaria 
ore 10.00/12.00 

 Mostra e lezione aperta interdisciplinare 

 Degustazione di pane e olio 
 

Classi terze scuola primaria 
ore 9.15 

 Lezione aperta di educazione musicale - Palestra piccola 
ore 10.00/13.00 

 Mostra di tecnologia "I paesaggi" – Classe IIIA 

 Mostra d'arte e immagine "Effetti stagionali nell'arte" – Classe IIIC 
 

Classi quarte scuola primaria 
ore 11.00/12.30 

 Didattica laboratoriale a classi aperte - Laboratorio informatica e laboratorio musicale 
 

Classi quinte scuola primaria e scuola secondaria 
ore 9.45 

 Canti GOSPEL delle classi quinte - Refettorio 

 Presentazione della scuola secondaria di primo grado - Refettorio 

 "Dichiarazione dei diritti dell'infanzia" (lavoro di continuità quinte/3I) - Refettorio 

 Alla fine della presentazione tutti gli alunni con i loro genitori potranno partecipare a: 
o lezioni aperte (vulcani/ storia/etwinning-violenza di genere...) - Terzo piano della scuola 

Esopo 
o laboratorio espressivo"La razza di Roma:16 ottobre 1943" - Palestra piccola 
o laboratorio "Matematicamente” - Palestra grande 
o video "Telegiornale" - Biblioteca 
o mostra artistica di quadri – Palestra 
o Progetto PON – Palestra grande 
o Progetto STEM – Aula informatica/primo piano 
o Progetto “Litigare bene” 
o e tanto altro ancora in tutti gli ambienti scolastici 

Le insegnanti di quinta accompagneranno gli alunni e i genitori (delle quinte) nelle 
attività proposte dalla scuola secondaria di primo grado. 

 
 

Durante l’Open day  
le Famiglie potranno contribuire alla raccolta fondi 

promossa dall’AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e il Mieloma 
ricevendo le Stelle di Natale e un piccolo panettoncino. 


