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Circolare n.147 dell’8 gennaio 2018
Ai docenti coinvolti
A tutti i genitori e gli alunni delle classi quinte
Al D.S.G.A.
OGGETTO: Programma open day scuola secondaria di primo grado “B. Siciliano” del giorno
16 gennaio 2018 ore 15.00-17,30
Al fine di consentire una buona fruibilità per tutti gli utenti che vi parteciperanno si comunica che la giornata destinata
all’open day della nostra scuola, sarà organizzata secondo il programma indicato:
Ore 15.00 Accoglienza presso l'aula polifunzionale per la presentazione della scuola e del PTOF da parte della
Dirigente Scolastica ed esecuzione di alcuni brani da parte dell'orchestra della scuola formata dagli alunni del corso
strumentale e coordinata dai professori di Strumento.
Ore 15.45 circa gli utenti verranno suddivisi in 9 gruppi distinti per colore. Tutor dei gruppi saranno gli alunni della
classe III A coordinati dalla prof.ssa Piraino. Così suddivisi verranno accompagnati dagli alunni tutor, secondo turni
prestabiliti, ad assistere alle seguenti proposte formative, le quali avranno una durata di 10/15 minuti circa, per
consentire una veloce alternanza tra i gruppi di utenti.

Docenti

Attività

Luogo

Alunni

Viola - Geraci G.

Didattica musicale digitale e
multimediale

Genovese - Maggio

Italiano e Matematica in musica Aula 2A

Seminara

Karaoke in Inglese

Laboratorio
linguistico

3D

Reas

Effetti di alcool,droghe e fumo
sul s.n.

Aula 3C

3C

La tartaruga fra immaginario e
Scienza

Aula 2G

3G

Catania M.Santangelo M,

Crivello -Lo Bosco

Esperienze in
laboratorio scientifico
Creazione di un articolo di
giornale
Debate

Citarrella -Oretano

Silent film + Corto

Oretano -Parisi

Sintesi della Recita “Safar”

Savona B.
Piraino- Romano

Aula musica

Ordine

di più classi

1
2

2A

3
4
5

Laboratorio
scientifico
Aula 3A
Aula 1D
Aula
polifunzionale
Aula
polifunzionale

1F, 2F, 3F

6
7

3A
IB, IC, ID

8

1A

9

3D

10

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Iolanda Nappi
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3, c. 2, D. Lgs 39/9

