
OPEN DAY 

15 DICEMBRE 2018 

OPEN DAY 2018 PLESSO “ANNA FRANK” 

“MI ILLUMINO DI IMPEGNO: IO CITTADINO DELL’UNIVERSO” 

 

Il 15 Dicembre, il plesso A. Frank, nella giornata dell’Open Day ‘18, dalle ore 

9:00 alle ore 12:30, accoglie i bambini e i genitori della scuola dell’Infanzia per 

presentare la propria organizzazione scolastica, con una visita guidata 

durante lo svolgimento delle attività che ogni classe ha programmato per 

l’evento. 

La Responsabile del plesso sarà disponibile per: 

 Spiegare ai genitori ospiti dei futuri iscritti, la realtà della Scuola Primaria, 
e dell’Istituto Primo Levi di appartenenza. 

 Proporre il Plesso come ambiente scolastico in reale continuità e sinergia 
con la famiglia  

 Presentare gli spazi della scuola, i docenti, i collaboratori, le attività dei 
laboratori, le attrezzature e il loro uso   

 Stimolare le famiglie a realizzare una scelta consapevole. 
 
La ROP qualora ci fosse una affluenza, come negli anni scorsi, di più 
famiglie in contemporanea, sarà coadiuvata nella accoglienza degli ospiti, 
da due docenti. 

 
Per tutte le piccole “stelline” “SOTTO QUESTO CIELO “, già frequentanti il 
nostro firmamento, la giornata sarà organizzata nel seguente modo: 
 

o La campanella suonerà come sempre alle ore 8.15 per tutti gli alunni; 
solo la classe VB andrà alla Primo Levi. 
 

o Le classi IA e IB saranno impegnate in un laboratorio per la realizzazione 

di una palla natalizia di polistirolo con sale e porporina. In queste classi 

arriveranno alle 11,15, insieme alle loro insegnanti per la Continuità, i 

bambini dell’infanzia del plesso Amendola ai quali, gli alunni delle due 

Prime racconteranno e drammatizzeranno la storia di “Topiopì”. Al 

termine della lettura la storia sarà analizzata e riordinata in sequenze da 

tutti i bambini e, infine, colorata a 4 mani. 

 



o Le classi IIA e IIB, a classi aperte, costruiranno stelle natalizie con la 

pasta, colla vinilica e porporina. Dalle 11,15 realizzeranno i calendari 

2019 associati all’Uda “Quest’anno… m’impegno”. 

 

o Nella classe IIIA le docenti terranno un laboratorio di lettura in cui 

protagonisti saranno i genitori dei bambini che leggeranno per i loro figli. 

Sarà inoltre condotta un’attività natalizia maneggiando pasta di 

bicarbonato. 

 

o La classe IIIB sarà impegnata in un laboratorio per produrre stelle, con 

materiali diversi. Il laboratorio sarà coadiuvato da alcuni genitori della 

classe. 

 

o Le classi IVA-IVB a classi aperte, faranno dei salvadanai con i materiali 

di riciclo, con riferimenti disciplinari sia   al progetto “Risparmio” che alla 

UdA del 1° Trimestre. 

Ci sarà altresì la realizzazione di un “ricibello”, oggetto ideato e 

progettato dalla classe IVB con materiali di riciclo. 

 

Sarà organizzato “il mercatino dei dolci”. 

 
 

 
 

 


