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Ai genitori dell’I.C. Margherita Hack 

Ai genitori dei nuovi iscritti  
 

E p.c. ai docenti e personale ATA 
 

 

OPEN DAY 
 

PRESENTAZIONE 

OFFERTA 

FORMATIVA E 

SEDE 

DELL’INCONTRO 

DATA 

ORARIO 
DESTINATARI ATTIVITÀ PREVISTE 

Plesso Nocetta 

SCUOLA MEDIA  

Presso via della 

Nocetta 100 

13/12/2019 

(17:00-19:00) 

per i docenti 
 

17:30-19:00 per 

i genitori 

presenti 

- Genitori classi 

quinte  

- Breve concerto di apertura tenuto dagli 

alunni che partecipano alle attività corali 

del giovedì pomeriggio svolte presso il 

plesso Nocetta dalla prof.ssa Schiavone 

- Presentazione dell’offerta formativa 

- Sportelli informativi 

SCUOLA INFANZIA  

PRIMARIA  

 

Sanzio – Girolami  

 

presso via del Casaletto 

597  

 

 14/12/2019 

(09:00-12:00) 

per i docenti 

 

 

10:00 – 12:00 

per i genitori e i 

bambini 

presenti 

 

- Genitori e 

bambini 

interessati 

all’iscrizione 

all’infanzia 

Sanzio-Girolami  
 

- Genitori e 

bambini 

interessati 

all’iscrizione alla 

primaria Sanzio-

Girolami  

- Breve concerto di apertura tenuto dalle 

classi 5B e 5E del plesso Sanzio (ref. 

concerto prof.ssa Di Spes) 

- Presentazione della scuola dell’infanzia 

Girolami-Sanzio 

- Presentazione della scuola primaria 

Girolami-Sanzio 

- Attività di laboratorio tenute dalle 

insegnanti delle scuole dell’infanzia e della 

primaria rivolte ai bambini presenti 

- Attività di tutoraggio da parte di alcuni 

alunni della primaria 

Plesso Nocetta 

SCUOLA MEDIA  

Presso via della 

Nocetta 100 

11/01/2020 

(09:00-12:00) 

per i docenti 

 

10.00 – 12.00 

per i genitori e i 

bambini 

presenti 

 

- Genitori e 

bambini classi 

quinte  

- Breve concerto di apertura tenuto da 40 

alunni (8 per classe) delle classi quinte del 

plesso Girolami insieme alla classe 3EN 

(ref. concerto prof. Prinzo) 

- Presentazione dell’offerta formativa 

- Attività di laboratorio tenute dai docenti 

della Scuola secondaria rivolte ai bambini 

della primaria presenti 

- Attività di tutoraggio da parte di alcuni 

alunni delle classi terze Nocetta 

SCUOLA INFANZIA  

PRIMARIA  

Plesso Girolami 

V. Casimiro Manassei 

56 

e 

Plesso Sanzio  

Via del Casaletto 597 

16/01/2020 

(17:00-19:00) 

per i docenti 

 

17:30-19:00 per 

i genitori 

presenti 

- Genitori 

interessati 

all’iscrizione 

all’infanzia e alla 

primaria 

Girolami  

- Genitori 

interessati 

all’iscrizione 

all’infanzia e alla 

primaria Sanzio  

- Presentazione dell’offerta formativa 

- Sportelli informativi 

mailto:rmic8fu00v@istruzione.it
http://www.icsmargheritahack.edu.it/


 

 Laboratori degli open day del 14/12/2019 e dell’11/01/2020: 

- Noi ... lo spazio e il tempo 

- Passatempi matematici e scientifici 

- Letture espressive 

- Creatività 

- L2 in gioco 

- Attività manipolative 

 Sportelli informativi e di consulenza per l’iscrizione destinati ai genitori tenuti dai responsabili di plesso, dai 

docenti di fine ciclo, dai referenti dell’area PTOF, dai referenti dell’area Continuità e Orientamento, dai 

referenti dell’area Supporto agli alunni e possibilmente dai responsabili delle organizzazioni che collaborano 

con l’Istituto (associazioni che si occupano delle attività extracurricolari, Villa York, servizio pulmini …) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGETTO CONTINUITÀ INTERNA  SETTIMANE DELLA CONTINUITÀ 

 

Continuità infanzia-primaria 

 

 

SEDE 

DELL’INCONTRO 

DATA E 

ORARIO 

CLASSI 

COINVOLTE 
TRASPORTO 

ATTIVITÀ 

PREVISTE 

Plesso Sanzio 

 

18/11/2019 Alunni Infanzia 

Sanzio + classi 

prime Primaria 

Sanzio 

Non necessario Attività varie di 

laboratorio in 

gruppi 

Plesso Girolami 

 

18/11/2019 Alunni Infanzia 

statale Girolami + 

classi seconde A 

e B Girolami 

Non necessario Attività varie di 

laboratorio in 

gruppi 

Plesso Girolami 20/11/2019 

 

8:30-10:45 

Alunni Infanzia 

comunale 

Girolami + alunni 

della 5C Gramsci 

Andata: genitori 

 

Ritorno: pulmini  

Attività varie di 

laboratorio in 

gruppi 

Plesso Girolami 27/11/2019 

 

8:30-10:45 

Alunni Infanzia 

comunale 

Girolami + alunni 

della 5D Gramsci 

Andata: genitori 

 

Ritorno: pulmini 

Attività varie di 

laboratorio in 

gruppi 

Plesso Girolami 04/12/2019 

 

8:30-10:45 

Alunni Infanzia 

comunale 

Girolami + alunni 

della 5E Gramsci 

Andata: genitori 

 

Ritorno: pulmini 

Attività varie di 

laboratorio in 

gruppi 

Plesso Girolami In itinere Alunni Infanzia 

statale Girolami + 

alunni 5A e 5B 

Primaria Girolami 

 

Docenti: Lo 

Muscio, Schiano, 

Ferranti, Prinzo 

 

 Attività corale 

 

 



 

SETTIMANE DELLA CONTINUITÀ (continuità primaria-secondaria) 

 

SEDE 

INCONTRO 

DATA E 

ORARIO 

CLASSI 

COINVOLTE 
TRASPORTO 

ATTIVITÀ 

PREVISTE 
SPAZI 

Nocetta giovedì 

21/11/2019 

 

8:45-16:30 

5CS (divisa in 

due gruppi) 

5DS (divisa in 

due gruppi) 

5ES 

 

2AN – 1BN – 

2BN – 3BN –

2DN  

 

Gruppi dei 

laboratori 

pomeridiani 

Genitori 8:45 – 13:30 

- presentazione 

del plesso 

- conoscenza tra 

gli alunni 

- partecipazione 

alla vita della 

scuola 

secondaria di 

primo grado 

 

13:30 – 14:30 

pausa pranzo 

 

14:30 – 16:30 

attività varie di 

laboratorio in 

gruppi 

- Mensa (5ES + 2DN) 

- 4 aule (ognuna delle 

quali accoglierà una 

classe di Nocetta + le 

varie metà delle altre 

classi ospitate) 

- Pomeriggio: 

5 aule-laboratorio 

Nocetta venerdì 

22/11/2019 

 

8:45-13:30 

5AG (divisa in 

due gruppi) 

5BG 

 

1AN – 1CN – 

3EN 

Genitori 8:45 – 13:30 

- presentazione 

del plesso 

- conoscenza tra 

gli alunni 

- partecipazione 

alla vita della 

scuola 

secondaria di 

primo grado 

- Mensa (5BG + 3EN) 

- 2 aule (ognuna delle 

quali  ospiterà una 

classe di Nocetta + 

metà della 5AG) 

Nocetta giovedì 

28/11/2019 

 

8:45-16:30 

5CG 

5DG (divisa in 

due gruppi) 

5EG (divisa in 

tre gruppi)  

 

Gruppi dei 

laboratori 

pomeridiani 

Genitori 8:45 – 13:30 

- presentazione 

del plesso 

- conoscenza tra 

gli alunni 

- partecipazione 

alla vita della 

scuola 

secondaria di 

primo grado 

 

13:30 – 14:30 

pausa pranzo 

 

14:30 – 16:30 

attività varie di 

laboratorio in 

gruppi 

- Mensa (5CG + 3AN) 

- 4 aule (ognuna delle 

quali accoglierà una 

classe di Nocetta + le 

varie metà delle altre 

classi ospitate) 

- Pomeriggio: 

5 aule-laboratorio 

Nocetta venerdì 

29/11/2019 

 

8:45-13:30 

5BS 

 

1DN 

Genitori 8:45 – 13:30 

- presentazione 

del plesso 

- conoscenza tra 

gli alunni 

- partecipazione 

alla vita della 

scuola 

secondaria di 

primo grado 

Mensa 



 

 

LABORATORI DEL GIOVEDÌ POMERIGGIO 

 

Per la partecipazione alle attività del giovedì pomeriggio la totalità degli alunni della 

primaria andrà preventivamente divisa dagli insegnanti in 5 gruppi numericamente 

costituiti così come qui di seguito indicato. 

 

giovedì 21/11: coro (14 alunni), giornalino (9 alunni), informatica (12 alunni), inglese 

(15 alunni), spagnolo (15 alunni) 

 

giovedì 28/11: arte (15 alunni), giornalino (9 alunni), informatica (13 alunni), inglese 

(15 alunni), spagnolo (15 alunni) 
 

 

 Il dirigente scolastico 

Massimo La Rocca 
  Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


