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Circ.n.85 del 02-12-2022 

Alle Famiglie 

A tutti i docenti 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Open Day del 17 Dicembre 2022 

Si comunica alle SS.LL. che la giornata dedicata all’Open Day, per le nuove iscrizioni all’a.s. 

2023/24, si svolgerà: 

Sabato 17/12/22 dalle ore 10:00 alle ore 13:00. 

Tutti i docenti di ogni ordine e grado, nei plessi di appartenenza, accoglieranno bambini e ragazzi 

con le loro famiglie interessati a far conoscere la nostra offerta formativa. 

I partecipanti saranno coinvolti in attività e laboratori di arte, musica e attività creative anche a tema 

natalizio come da prospetto allegato. 

Vi aspettiamo numerosi! 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Dott.ssa Giovannina Corvaia 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 

 

 

OPEN DAY- 17 DICEMBRE 2022 

G.FALCONE Tempo normale 

LABORATORIO ATTIVITA’  LUOGO 

 DOT ART Realizzazione di mandala e altre immagini con la 

tecnica dei punti in rilievo fatti con le tempere e i cotton 

fioc 

SETTORE 

E 

MATEMATICA IN 

GIOCO 

Si realizzeranno giochi con le carte tendenti a 

sviluppare le conoscenze numeriche e le competenze 

SETTORE 

E 
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sociali e relazionali. Questa proposta viene integrata con 

il digitale, infatti sono stati costruiti dei giochi 

multimediali che ripropongono e sviluppano le 

conoscenze acquisite con il gioco delle carte.  

COSTRUZIONE DEI 

LIBRI E DEI 

SEGNALIBRI 

Si realizzeranno libricini con la tecnica di costruzione 

appresa nei corsi svolti e segnalibri con temi natalizi. 

 

SETTORE 

G 

 

G.FALCONE Tempo pieno 

LABORATORIO ATTIVITA’  LUOGO 

LA STORIA DELLA 

RENNA RUDOLPH 

Visione di un breve cartone  su Smart TV nella classe 

IV E allestita a piccolo  “cinema” 

Seguiranno 3 laboratori manuali legati alla storia 

visionata: 

1° costruzione dell’addobbo con stecchette carta della 

renna da portare via 

2° realizzazione della renna con vari materiali 

3° realizzazione della renna con colori , tempere……. 

 

SETTORE 

ATRIO 

COLLEGIO 

BANDIERINE PER 

TUTTI 

Si realizzeranno bandierine personalizzate d’Istituto  

 

SETTORE 

ATRIO 

CENTRALE 

VIENI, VIENI CON NOI! Tour con guida alla conoscenza della scuola : aule 

,spazi , bibliotechina, aula informatica e giardino 

 

SETTORE 

ATRIO 

CENTRALE 

 

G.RODARI 

LABORATORIO ATTIVITA’  LUOGO 

RITMO E MUSICA Si realizzeranno maracas con tappi e piccole bottiglie 

con cui i bambini suoneranno brevi brani musicali 

AULA 

1 

RICORDATI DI 

LEGGERE 
Si realizzeranno vari segnalibri a tema natalizio 

 

AULA 

2 

NATALE SI AVVICINA Il laboratorio prevede la creazione di alberi natalizi 

conici con varie tecniche 

 

AULA 

3 

 

G.LIVATINO (Primaria) 

LABORATORIO ATTIVITA’  LUOGO 

UNA MANO PER 

SALUTARE E PER 

CONTARE 

Attività creative integrate ad attività ludiche logico-

matematiche 

 

AULA 

1 

 

G.PAOLO II 

LABORATORIO ATTIVITA’  LUOGO 



INSIEME A NATALE Segnalibri e piccoli addobbi natalizi da appendere, 

realizzati con materiale diverso   (legno, cartoncino, 

carta,  crespa) e decorati 

I PIANO 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

I professori presenteranno delle attività laboratoriali presso la Palestra adiacente al plesso Livatino 

di via Fratelli Bandiera i docenti non presenti ai laboratori saranno al plesso Falcone e al plesso 

Livatino  a disposizione dei genitori visitatori per qualsiasi richiesta di informazione 

LABORATORI  

 

 

 

 

 

PALESTRA PLESSO 

LIVATINO 

• Laboratorio ispirato ad Henri Matisse Joan Mirò e la 

natura 

• Laboratorio di scienze Esperimenti scientifici 

• Laboratorio di matematica…..Magia magia  

• Laboratorio di lingue INGLESE e FRANCESE 

• INGLESE Ascolto di conversazioni in lingua inglese 

sotto forma di drammatizzazione legate alle tradizioni 

anglofoni 

• FRANCESE Realizzazione di oggetti legati alla nazione  

della Francia 

• Esecuzione di canzoni Canti corali con  

accompagnamenti musicali   

• Agenda 2030….. gioco memory 

• Laboratorio di motoria…..Tutti in movimento  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSO FALCONE:   

 

Laboratorio di canti di Natale e laboratorio di pittura 

 

PLESSO BORSELLINO: 

 

Laboratorio di arte: pittura e collage  

 

PLESSO LIVATINO: 

 

Laboratorio di pittura 

 

PLESSO GIOVANNI PAOLO: 

 

Laboratorio “ AD UN PASSO DAL NATALE “ 

Lettura della storia della Renna Rudolph e realizzazione del muso della renna. 

Laboratorio “DOLCE NATALE” 

Alberelli da decorare 

 

 


