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Comunicazione n. 69 ai docenti della scuola secondaria di primo grado

Oggetto: open day alunni in entrata dalla scuola primaria
Si comunica che nelle giornate di sabato 16 dicembre nel plesso di via Ormea, dalle ore 10 alle
ore 12:30, e di giovedì 18 gennaio nel plesso di via Casalotti, dalle ore 16.30 alle ore 19, si
svolgeranno le giornate di open day per gli alunni in ingresso dalla scuola primaria.
Si raccomanda ai docenti, nei giorni precedenti, la massima cura nel lasciare le aule in ordine.
Si invita a leggere la nota in allegato, con la descrizione dell’iniziativa.

Roma, 5 dicembre 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe Russo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co.2, D.lgs. 39/93)

NOTA INFORMATIVA ATTIVITA’ DI OPEN DAY PER ALUNNI IN INGRESSO DALLA
SCUOLA PRIMARIA
In base a quanto elaborato dalla Commissione Continuità, entrambe le giornate avranno la
stessa struttura organizzativa e saranno così articolate:






Momento iniziale di accoglienza in palestra per la presentazione di questa istituzione
scolastica da parte del Dirigente, 15’ circa
Eventuale presentazione di ex alunni, che riportino la loro esperienza nel nostro istituto
e il loro passaggio alla Scuola Secondaria di Secondo Grado.
Suddivisione del pubblico in due parti:
o
i genitori, che rimarranno in palestra per l’articolazione dell’illustrazione del
PTOF
o gli alunni, che seguiranno alcuni docenti per assistere, in base a turnazione, a
due lezioni dimostrative della durata di 25-30 minuti l’una.
Momento conclusivo di visita dell’edificio, circa 30’ (genitori e alunni insieme con la
guida dei docenti), illustrazione della modulistica utile all’iscrizione e saluti finali

Essendo evidente che il successo dell’iniziativa dipende dai docenti partecipanti, si prega di
indicare di seguito i nominativi dei docenti disponibili, anche per organizzare le lezioni
dimostrative (si prevedono gruppetti di max 15 alunni).
Nome docente

Tipo di lezione prevista (argomento
preferibilmente pluridisciplinare, anche
in compresenza, con eventuale utilizzo
di aule laboratorio)

Es. : prof.ssa Bianchi, prof. Verdi

Educazione alla legalità: lettura brano
antologico e visione spezzone film tema
Mafia, con discussione/questionario

