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Circolare N. 119     del 22.01.2018  

Ai Sigg. Genitori degli alunni 
Alle Famiglie residenti nel bacino d’utenza 

Al Personale Docente e ATA  
Ai Componenti del Consiglio di Istituto 

Ai Rappresentanti dei Genitori dei C. di intersezione, interclasse e classe 
              all’ufficio alunni - A.A.  Gibaldi 

Al Dsga 
A tutti i Docenti 

Al sito web 

 

 

Oggetto: OPEN DAY _ ISCRIZIONI per l’a.s 2018/ 2019  

In riferimento alla CIRCOLARE  N. 118 del 12.01.2018, si comunica, che mercoledì 24, 
giovedì 25 e lunedì 29 gennaio 2018, la nostra scuola si aprirà al territorio 
presentando la propria offerta formativa in occasione della seconda manifestazione 

Open Day  per condividere con le famiglie alcune attività di  laboratorio didattico a tema. 

Si precisa che le attività di Open Day avranno luogo in orario pomeridiano dalle 15.00 alle 
17.00. 
 
Il Dirigente Scolastico e i Docenti della Scuola incontreranno le famiglie per fornire 
informazioni sulle attività formative. Sarà possibile visitare le strutture dei plessi di cui è 
composta la Scuola. 
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Mercoledì 24 gennaio 2018 plesso La Pira di via Pietro Merenda snc 
 
Al plesso sono presenti sezioni e classi di scuola dell’infanzia, della primaria e della 
secondaria di I grado 
Ore 15.00: accoglienza, proiezione video (Brighina atrio), indicazioni sulle modalità di 
iscrizione, visita della scuola. 
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 storia e di cittadinanza sull’olocausto (Riolo, 

Mazzeo, Governale - corridoio piano terra): i ragazzi delle classi quinte scuola 

primaria e della secondaria illustreranno la mostra sulla shoah leggendo e 

interpretando testi letterari e testimonianze.  

- 16:00/17:00 Laboratorio di grammatica valenziale secondaria (Mazzeo - aula 

scolastica) 

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

Cuccia, Siragusa, Schirò, Calia - atrio) 

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

- 16:00:17/00  Laboratorio di lingua francese (Figlia aula secondaria) 

- 16:00/17:00 Laboratorio Informatico (Melluso aula informatica) 

- 16:00/17:00 Laboratorio “ Mani in danza” (Mendola aula informatica) 

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

I grado (Colombo atrio) 

- 16:30/17:00  Laboratorio sportivo_ infanzia, primaria e secondaria di I grado 

(Scapellato in palestra) 

 
Giovedì 25 gennaio 2018 sede centrale Manzoni di via F. Parlatore 56 
 
Al plesso sono presenti classi di scuola primaria e della secondaria di I grado 
Ore 15.00 accoglienza, proiezione video (Compagno aula musicale), indicazioni sulle 
modalità di iscrizione, visita 
Dalle 15,30 alle 17.00 si potrà assistere ad attività di laboratorio didattico, in particolare: 

- 15:30/16:00  Laboratorio di storia e di cittadinanza sul tema “L’antisemitismo in 

Italia e nel resto d’Europa”  (Puleo, Cosentino e Rizzuto): i ragazzi delle classi 

quinte della scuola primaria e della secondaria illustreranno la mostra sul tema 

leggendo e interpretando testi letterari e testimonianze del periodo.  

- 16:30/17:00 Laboratorio di canto corale ed esecuzione strumentale 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, aule scolastiche) 

- 16:00:17/00  Laboratorio di lingua francese (Figlia aula secondaria) 

- 16.00/17:00 Laboratorio di intercultura  (Miceli aula scolastica) 

- 16:00/17:00 Laboratorio Informatico (Melluso aula informatica) 



 
 
Lunedì 29 gennaio 2018 plesso Impastato via Girolamo Di Martino 48 
 
Al plesso sono presenti classi di scuola primaria e della secondaria di I grado 
Ore 15.00:  accoglienza, proiezione video (Lentini auditorium), indicazioni sulle 
modalità di iscrizione, visita 
Dalle 15,30 alle 17.00 si potrà assistere ad attività di laboratorio didattico, in particolare: 

- 15:30 /16:00  Laboratorio di storia e di cittadinanza sull’olocausto (Conserva, 

Cuppari e Cosentino e i docenti delle classi terze, quarte e quinte della 

scuola primaria in auditorium ): i ragazzi delle classi quinte , quarte e terze 

della scuola primaria e della secondaria illustreranno la mostra sulla shoah leggendo 

e interpretando testi letterari e testimonianze.  

- 16:00 Laboratorio “Il fumetto come strumento di approccio al tema dell’olocausto 

per i più piccoli” (Mercato classi seconde primaria in auditorium) 

- 16:00  Laboratorio di inglese scuola dell’Infanzia (La Russa aula scolastica) 

- 16:00  Laboratorio di inglese scuola primaria (Budassi aula scolastica) 

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

Conserva aule scolastiche) 

- 15:30 Laboratorio di danza “l’esercito dei selfie” (Parlapiano palestra) 

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

(Scapellato e La Vecchia in palestra) 

 

Si allega la seconda locandina del secondo Open Day.  

 F.TO Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Silvia Schiraldi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


