
OPEN DAY 

14 DICEMBRE 2019 

PLESSO NIEVO 

In linea con l’unità didattica d’istituto che richiama l’attenzione 

sulla creazione di un ambiente sostenibile, il plesso Nievo dedica 

la giornata dell’Open Day   a 

“Un Dono Sostenibile” 

Il plesso Ippolito Nievo, sabato 14 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 ore 10:30 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 (solo le classi quinte faranno l’entrata al plesso 

Primo Levi per partecipare all’open day della scuola 

secondaria) 

- Dalle 9:00 alle 10:30 i bambini della scuola dell’infanzia e 

della classe prima, con le  proprie insegnanti realizzeranno 

un laboratorio sulla sostenibilità ambientale per 

sensibilizzare  sul surriscaldamento ambientale e lo 

scioglimento dei ghiacciai. I bambini con la tecnica del riciclo 

realizzeranno dei pinguini che poi verranno contestualmente 

esposti in una mostra dal titolo “C’è un pianeta da salvare, i 

pinguini non sanno come fare!”. 

- Dalle 9:15 alle 10:45 le classi, seconda, terza A e B e quarta, 

saranno coinvolte in una pesca organizzata dai genitori. 



Dalle 10 :45 potranno parteciparvi anche i bambini della 

scuola dell’infanzia e la classe prima. 

La pesca verrà predisposta nei locali di Nievo Infanzia. 

- Dalle 11:30 in alcune classi sono attesi i genitori per 

partecipare, con i propri bambini, a laboratori creativi:  sul 

tema della sostenibilità, attraverso la creazione di “Doni” 

realizzati col riciclo di  diversi materiali, ma anche sul tema 

delle tradizione natalizia. 

Tutta la mattinata sarà caratterizzata da attività 

laboratoriali! 

 

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

regaleranno un coro d’insieme: “E’ Natale che bello”  e “Sarà 

Natale se…”. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

 


