
OPEN DAY 

15 DICEMBRE 2018 

PLESSO NIEVO 

“Mi illumino di impegno:io cittadino dell'universo “ 

In occasione del Natale il plesso Nievo dell'Universo metterà in 

risalto le Stelle, che sono una guida per chi viaggia, ma che in 

senso figurato ci rappresentano, perché ognuna diversa dall'altra, 

con una propria luce: stelle diverse sotto uno stesso cielo.  

Il plesso Ippolito Nievo, sabato 15 dicembre sarà aperto dalle 

8:15 alle 13:15 senza il servizio mensa. 

Chi volesse conoscere la nostra scuola, perché pensa di iscrivervi i 

propri figli, è atteso dalle 9 alle 12 e la responsabile di plesso sarà 

lieta di accompagnarlo per una visita nei diversi laboratori. 

Per tutti i bambini frequentanti il plesso Nievo e per i propri 

genitori la giornata sarà così scandita: 

- Entrata 8:15  

- Dalle 8:30 alle 9:15 i bambini della scuola dell’infanzia e della 

classe prima, accompagnati dalle proprie insegnanti 

potranno partecipare ad una pesca natalizia organizzata dai 

genitori. 

- Dalle 9:15 alle 10:45: 

. le sezioni d’infanzia A e B accoglieranno i propri genitori per il 

laboratorio musicale: “Din Don Dan che felicità”. Canti 

Natalizi accompagnati da strumenti costruiti dai bambini; 

. la sezione C e la classe I° A si incontreranno, secondo il progetto 

di continuità per un laboratorio di riciclo: “Il riciclattolo. 

Costruzione di giocattoli con materiale di riciclo”; 



. le classi seconde, terza e quarta parteciperanno alla pesca 

natalizia. 

- Dalle 11 in tutte le classi sono attesi i genitori per 

partecipare, con i propri bambini, a laboratori creativi: 

    .Sez. C infanzia: “Brillo di nuova vita”. Laboratorio creativo di 

riciclaggio della plastica. 

.Classe Prima: “Sfere di Luce”. Creazione di addobbo natalizio sul 

tema dell’Universo. 

.Classi seconde: “Quest’anno mi impegno…”. Realizzazione di un 

calendario. 

.Classe terza: “Brillo di nuova vita”. Laboratorio di riciclaggio. 

.Classe quarta: “Laboratorio Stellare”. Laboratorio di riciclaggio 

della carta per realizzare delle stelle. 

- Dalle 12, a partire dalla classe prima, a seguire la 2 A, la 2B, 

la 3 e la 4, i bambini stessi mostreranno e spiegheranno ai 

propri genitori i lavori esposti nell’androne. 

- 12:45, canti finali: tutti i bambini del plesso, ci regaleranno 

un coro d’insieme: “Lo stelliere” dello Zecchino D’Oro e 

“Stella” di Antonello Venditti. 

 

 

 


