
CIRC. N.

Ai Sig. Dirigenti delle Direzioni
Didattiche del territorio
Ai Docenti dell'Istituto
Ai Genitori degli alunni dei plessi
'Cavour', 'Vittorino da Feltre',

'Bragaglia', 'Marcellini'

Ai Rappresentanti di classe
-     Alla DSGA Sig.ra Oliva

Alla Presidente del Consiglio
d'Istituto Sig.ra Birriolo Gabriella

Oggetto: OPEN DAY 5 DICEMBRE 2022. LA NOSTRA SCUOLA SI APRE AL TERRITORIO

Giorno 5 Dicembre, alle ore 16.00, U.C. Pestalozzi-Cavour aprirà le porte ai futuri alunni e ai loro genitori,
un'importante occasione per conoscere i docenti dell'Istituto e ricevere tutte le informazioni sulla scuola secondaria di

primo grado. I nostri alunni, guidati dai docenti, si esibiranno in rappresentazioni, esecuzioni musicali e laboratori

didattici. Vi aspettiamo numerosi!!!!
Si allega il programma degli interventi previsti.

1.Saluti e benvenuto della Dirigente Scolastica

2.Presentazione del Museo delle Scienze - Prof.ssa Pugliese

3.Esecuzione musicale a cura delle classi V della scuola primaria (Museo delle Scienze)

4.Rappresentazione di alcuni piccoli brani de "I Promessi Sposi"- Prof.ssa Licata (Museo delle Scienze)

5.Esecuzione di body percussion "Body Avlaia Group" - Prof.ssa Iannone (Museo delle Scienze)

6.Esecuzione "Sport e Musica". Esercizio di coordinazione musicale con palle da basket - Prof.sse Iannone-

Priulla (Museo delle Scienze)
Al termine delle esibizioni, i nostri alunni "tutor" accompagneranno voi e i vostri bambini presso le aule di laboratorio

per sperimentare dal vivo con noi alcune accattivanti attività che offre la nostra scuola.

7.Attività laboratoriali:

•Dipartimento di Lingue-Erasmus

•Dipartimento di Lettere: presentazione multimediale sull'Unione Europea- giochi interattivi - Prof.sse Casella-

Vassallo

•Laboratorio di Arte, riciclo creativo - Prof.sse Basile-Vita

•Dipartimento di Scienze: attività sperimentali condotte dagli alunni-  Proff Campisi-Madonia-Pugliese-

Tamburello.

A seguire, dopo le attività laboratoriali, i nostri alunni vi accompagneranno in giro per la scuola a visitare le esposizioni

artistiche e i laboratori:
8.Esposizione di manufatti artigianali (Aula polifunzionale/dipartimento di sostegno)

9.Visita al Laboratorio di Ceramica (esposizione dei manufatti)

10.Visita al Laboratorio della Tecnica.
La manifestazione si concluderà con la performance musicale^ei no^tri piccoli musicisti.

11 .Esecuzione musicale classi V Cavour accompagnate dagli alunni e dai docenti dell'indirizzo musicale.
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