
Mercoledì 10 gennaio 2018 plesso La Pira di via Pietro Merenda snc 

 

Ore 15.00: accoglienza, proiezione video (Brighina atrio), presentazione offerta 

formativa, visita. 

Dalle 15,30 alle 17.00 si potrà assistere ad attività di laboratorio didattico, in 

particolare: 

- 15:00 /16:00  Laboratorio di mini basket e di ginnastica artistica infanzia e 

primaria  (Claudia Galassi palestra) 

- 15:30 /16:00  Laboratorio di danza secondaria I grado (Scapellato con 2b atrio) 

- 16:00/17:00 Laboratorio di canto corale ed esecuzione strumentale  primaria e 

secondaria di I grado (Colombo atrio) 

- 16:00/17:00  Laboratorio sportivo_ infanzia, primaria e secondaria di I grado 

(Scapellato in palestra) 

- 16:00/17:00  Laboratorio scientifico_ secondaria di I grado (Minà aula scuola 

media) 

- 16:00:17/00  Laboratorio di lingua spagnola (Governale aula primaria) 

- 16:00/17:00 Laboratorio di canto scuola dell’infanzia (Cammarata, Cuccia e 

Siragusa) 

 

*i laboratori potranno avere una durata variabile, possono essere replicati 

più volte nell’arco dell’ora per dare la possibilità di assistere a più gruppi 

di genitori 

 

Giovedì 11 gennaio 2018 plesso Impastato via Girolamo Di Martino 48 

Ore 15.00:  accoglienza, proiezione video (Lentini auditorium), presentazione offerta 

formativa, visita 

Dalle 15,30 alle 17.00 si potrà assistere ad attività di laboratorio didattico, in 

particolare: 

- 15:30 Laboratorio di canto corale ed esecuzione strumentale_ infanzia, 

primaria e secondaria di I grado (Sanfilippo e Culò “continuit” in auditorium) 

- 15: 45 Laboratorio danza con i Genitori (Mercato in palestra per 15 minuti) 

- 15: 45 Laboratorio di inglese scuola dell’Infanzia (La Russa aula scolastica) 

- 16:00 Laboratorio “L’arte adotta un bambino” (Pia Tramontana aula scolastica) 



- 16:00 /17:00 Laboratorio sportivo _ infanzia, primaria e secondaria di I grado 

(Scapellato e La Vecchia in palestra)  

- 16:00/17:00 Laboratorio scientifico primaria e secondaria di I grado (Galante 

lab.scientifico) 

- 16:00/17:00 Laboratorio di grammatica valenziale primaria e secondaria (Spoto 

e Mazzeo aule scolastiche) 

- 16:30/17:00 Balletto dei colori (Scapellato e La Rizza in auditorium) 

*i laboratori potranno avere una durata variabile, possono essere replicati più 

volte nell’arco dell’ora per dare la possibilità di assistere a più gruppi di genitori 

 

Lunedì 15 gennaio 2018 sede centrale Manzoni di via F. Parlatore 56 

Ore 15.00 accoglienza (Puleo, intrattenimento itinerante e mostra relativa al 70°anniversario 

della Costituzione Italiana), proiezione video (Compagno aula musicale), presentazione 

offerta formativa, visita 

Dalle 15,30 alle 17.00 si potrà assistere ad attività di laboratorio didattico, in 

particolare: 

- 15:30/16:00  Laboratorio “Inverno di Vivaldi” (Albanese, Bruscato e Candela aula 

musicale) 

- 16:00/16:30 Laboratorio di lingua dialettale (Sara Cappello aula musicale) 

- 16:30/17:00 Laboratorio di canto corale ed esecuzione strumentale primaria e 

secondaria di I grado (Colombo aula musicale) 

- 16:00/17:00 Laboratorio lingua inglese e di lingua spagnola  primaria e 

secondaria di I grado (Compagno, Governale, Miceli aule scolastiche) 

- 16:00/17:00 Laboratorio scientifico primaria e secondaria di I grado (Anello e 

Minà aula scolastica) 

- 16:00/17:00 Laboratorio di grammatica valenziale primaria (Albanese aula 

scolastica) 

- 16:00/17:00 Laboratorio sportivo primaria e secondaria di I grado giochi da 

tavolo (Scapellato aula scolastica) 

*i laboratori potranno avere una durata variabile, possono essere replicati più 

volte nell’arco dell’ora per dare la possibilità di assistere a più gruppi di genitori 

F.TO Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Silvia Schiraldi 


