
OPEN DAY 

 

Agenda 2030: “ambiente, sostenibilità e benessere” 

 

14 DICEMBRE 2019 

PLESSO “ANNA FRANK” 

  

Il 14 Dicembre, il plesso A. Frank, nella giornata dell’Open Day ‘19, dalle ore 
11:00 alle ore 13:00, 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 un’affluenza, come negli anni scorsi, di più 
famiglie in contemporanea, sarà coadiuvata nella accoglienza degli ospiti, 
da due docenti. 

  

Per tutti gli alunni già frequentanti il nostro plesso, la giornata sarà organizzata 
nel seguente modo: 

  

o   La campanella suonerà come sempre alle ore 8.15; 

solo le  classi V A e V B andranno alla Primo Levi. 
  



o   Le classe IA sarà impegnata in un laboratorio per la realizzazione di palline 

di carta e cuori con immagini sovrapposte. Alle ore 11:00 arriveranno, insieme 
alle loro insegnanti per la Continuità, i bambini dell’infanzia del plesso 
Amendola ai quali, gli alunni della Prima consegneranno le palline e i cuori.  

o   Le classi IIA e IIB, a classi aperte, costruiranno palle natalizie con ritagli di 

carta e materiali riciclati. 

  

o   Le classi IIIA e III B realizzeranno “Lo scarponcino di Babbo Natale e il 

cappellino”, per portarlo a casa .  

  

o   Le classi IVA-IVB a classi aperte, faranno degli alberelli con la forma delle 

mani e la letterina di Babbo Natale  
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