
ORGANIZZAZIONE OPEN DAY ISTITUTO FERMI 

 

SABATO 20 NOVEMBRE SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII 

Orario e modalità 

9:00 - 10:00 laboratorio interattivo con la partecipazione degli alunni delle classi prime e i loro 

rispettivi insegnanti e da remoto i bambini aspiranti nuovi iscritti; 

10:00 – 11:00 incontro informativo, in modalità on line, con i genitori da parte della Dirigente e dalla 

presenza di alcuni docenti della scuola per illustrare l’organizzazione scolastica e l’offerta formativa 

della scuola. 

 

MARTEDI’ 23 NOVEMBRE SCUOLA PRIMARIA LEONARDO DA VINCI 

Orario: 16.45 - 18.45  

Alunni coinvolti delle classi: 2 A - 2 B - 4 A - 4 B - 5 A - 5 B. Gruppi di 3-4 alunni. 

Docenti: tutti i docenti del plesso. 

Laboratori: Arte - Musica - Inglese - Lettura espressiva. 

Organizzazione: 

Gli alunni di classe 5^, insieme a un docente individuato per ogni laboratorio, avranno il compito di 

accogliere i bambini della scuola dell’infanzia, di accompagnarli a rotazione nei vari laboratori dove 

saranno presenti gli insegnanti che proporranno le attività. 

In ogni laboratorio ci sarà un gruppetto di alunni del plesso che aiuterà i piccoli nell’esecuzione delle 

proposte. 

I genitori dei piccoli, muniti di green pass, saranno “accolti” dalla Dirigente e dalle docenti referenti 

di plesso, per una breve presentazione della scuola con l’ausilio di un power point, alternandosi, 

eventualmente, ad intervalli di 20 minuti - (Ricambio d’aria). 

 

SABATO 27 NOVEMBRE SCUOLA DELL’INFANZIA CAMPOVERDE 

Dalle ore 9:00 alle ore 11:45 con ingressi contingentati in tre gruppi, gruppi di max 15-18 genitori. 

Apertura scuola ore 8:30 

- 9:00/9:45 primo gruppo 

- 9:45/10:00 pausa/sanificazione  



- 10:00/10:45 secondo gruppo 

- 10:45/11:00 pausa/sanificazione 

- 11:00/11:45 terzo gruppo 

 
Pronti per un viaggio nel mondo magico dei "Bambini"! 
 

Nelle 4 sezioni A,B,C e D verranno predisposti 4 attività laboratoriali,  da far svolgere agli alunni . 

 

Sezione D classe verde "Ranocchi" 

Laboratorio pittorico con " la strega dei colori", Le docenti accoglieranno i bambini vestite da 

streghe con cui sperimentare  pozioni magiche dei colori . 

 

Sezione C classe azzurra "Balene" 

Laboratorio creativo con " la fata del riciclo", Le docenti accoglieranno i bambini vestite da fate e 

accompagnandoli nel mondo magico della creatività, 

 

Sezione B classe bianca "Orsetti"  

Laboratorio motorio con "il clown giocherellone ",Le docenti accoglieranno i bambini vestite 

da clown per misurarsi in percorsi ad ostacoli con premi finale. 

 

Sezione A classe gialla "Tigrotti" 

Laboratorio manipolativo con "maga Maghella",Le docenti accoglieranno i bambini vestite 

da maghe Montessoriane per divertirsi con giochi logici e di abilità. 

 

 

SABATO 27 NOVEMBRE SCUOLA DELL’INFANZIA DELEDDA 

Dalle ore 9:00 alle ore 11:45 con ingressi contingentati in tre gruppi. 

Apertura scuola ore 8:30 

- 9:00/9:45 primo gruppo 

- 9:45/10:00 pausa/sanificazione  

- 10:00/10:45 secondo gruppo 

- 10:45/11:00 pausa/sanificazione 

- 11:00/11:45 terzo gruppo 

- 11:45/12:15 pulizia/chiusura. 

Nelle aule verranno presentati momenti salienti della giornata scolastica: 

Sezione C: accoglienza, circle time, calendario etc. 

Sezione A: attività, laboratorio di pittura, manipolazione etc. 

Sezione E: pranzo 

Sezione D: gioco libero e strutturato 

Sezione B: attività laboratoriali pomeridiane, libro operativo etc. 



Sezione F: uscita 

SALONE: verranno predisposti attrezzi per attività motoria. 

Si fa presente che le insegnanti di ogni sezione illustreranno ai genitori lo svolgimento delle attività. 

 

 

MARTEDI’ 30 N0VEMBRE SCUOLA PRIMARIA TOBAGI 

Organizzazione: 

I bambini si iscriveranno all'open day e potranno scegliere tra due turni orari (come da volantino) e 

all'ingresso della scuola, previa verifica del green pass, ogni turno sarà diviso in tre sottogruppi di 

massimo 8 bambini. 

Mentre un gruppo, accompagnato da due docenti e 3 ragazzi di quinta comincerà il giro della scuola, 

gli altri due saranno impegnati nei laboratori: inglese (con supporto strumentale) ed espressivo-

ARTISTICO (abbinato alla lettura di una breve storia proiettata alla lim). 

Anche nei laboratori saranno impegnati 2 docenti e qualche ragazzo di quinta, mentre una tappa della 

visita si soffermerà brevemente sul laboratorio d' informatica, gestito da una docente e tre ragazzi di 

quinta. Tempo per ogni attività (giro e laboratori 20/22 minuti). 

E' prevista la possibilità di collegamento meet per chi fosse impossibilitato a venire di persona, grazie 

alla presenza di lim/proiettori interattivi nelle classi utilizzate e nel laboratorio d'informatica. 

Un altro paio di docenti sarà di supporto ai bidelli per la verifica del green pass e per la sanificazione, 

dal momento che trattandosi di un giorno di gestione tutti i docenti saranno in servizio. 

 

SABATO 11 DICEMBRE SCUOLA SECONDARIA FERMI 

Programma: 

ore 8:30- 9:00 Organizzazione giornata e accoglienza 

ore 9:00-10:30 Primo turno con entrata contingentata max 25/30 genitori 

ore 10:30-11:00 Break 

ore 11:00-11:30 Accoglienza  

ore 11:30-13:00 Secondo turno con entrata contingentata max 25/30 genitori 

ore 13:00-14:00 Pulizie e sanificazione laboratori, aule  e palestra. 

Laboratori: organizzati in laboratori, aule, biblioteca e palestra 

Laboratorio italiano: Giochiamo con le parole 

                                  Biblioteca express     

                                  Parole ed emozioni in gioco 

Laboratorio storia: Investighiamo con  la storia 



Laboratorio scienze: Esperimen-ti-amo! 

Laboratorio inglese: English Lesson in Action 

Laboratorio musica: Strumenti all'attacco! 

Laboratorio ed. fisica: Palestra, mon amour! 

Laboratorio arte: Mosaici e vetrate in libertà. 

Laboratorio di informatica: Scopriamo l’informatica. 

 

 

 


