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Circ.n.62                                                                                                                 Ai genitori  

Ai docenti  

Al Dsga 

Sito web/Atti 

 

 

Oggetto:  Organizzazione della giornata del 15 dicembre 2022: Open Day sede Melchionda. 
 

 

In occasione della giornata dell’Open Day sono state organizzate numerose attività laboratoriali a cui 

potranno partecipare bambini e genitori. 

I laboratori si svolgeranno nelle aule che accolgono le classi, ma anche nell’Aula Magna e nei corridoi, 

tutto l’edificio sarà un fermento di attività. 

I genitori visitatori con i bambini potranno aggregarsi e partecipare alle attività più interessanti per loro 

e non essere solo degli osservatori passivi. 

In collaborazione con “ORGANIZZAZIONE il Libro di Vitale” è stato organizzato il BOOKPARTY 

NATALIZIO, un laboratorio di lettura creativa per i bambini dai 3 agli 11 anni, per comodità si 

individueranno i bambini per classi. Il laboratorio si svolgerà nell’aula magna i bambini entreranno 

accompagnati dai docenti mentre i genitori si potranno trattenere nel corridoio di accesso all’Aula magna 

e visionare i numerosi libri in esposizione per poter, se vogliono, scegliere un regalo natalizio “Un libro è 

cibo per la mente”.  

Cronoprogramma 

ORE 
16:30  
 

ACCOGLIENZA GENITORI. 
Gli alunni di terza fascia della Scuola dell’Infanzia daranno inizio alle attività organizzate per 
la giornata dell’Open day con la presentazione del corpo delle Majorettes e dei Tamburini. 

ORE  
16:40 

AULA MAGNA : 
LABORATORIO DI LETTURA CREATIVA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA. 
AULE CLASSI 
Laboratori strutturati dalle insegnanti delle classi. 

ORE  
17:00 

AULA MAGNA : 
LABORATORIO DI LETTURA CREATIVA PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI 4^ E 5^. 
AULE SEZIONI e CLASSI 
Laboratori strutturati dalle insegnanti delle sezioni e delle classi. 

ORE  
17:30 

AULA MAGNA : 
LABORATORIO DI LETTURA CREATIVA PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI 3^. 
AULE SEZIONI e CLASSI 
Laboratori strutturati dalle insegnanti delle sezioni e delle classi. 

ORE  
18:00 

AULA MAGNA : 
LABORATORIO DI LETTURA CREATIVA PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI 1^ e 2^ 
AULE SEZIONI e CLASSI 
Laboratori strutturati dalle insegnanti delle sezioni e delle classi. 
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I genitori se presenti nelle aule in numero elevato da creare assembramento sono invitati ad indossare la 

mascherina. 

Per favorire le attività dei laboratori creativi il 15 dicembre 2022: 

- gli alunni della Scuola dell’Infanzia osserveranno l’orario scolastico 8:00-13:00 con servizio 

mensa;  

- gli alunni del Tempo pieno osserveranno l’orario scolastico 8:20-13:20 con servizio mensa. 

Tutti rientreranno alle ore 16:30 con i genitori per partecipare alle attività laboratoriali. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

                                                                                                                      Il Dirigente scolastico   

                                                                                                                            Dott.ssa Rosa Porciello 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93)   

   
 


