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Ai docenti della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia del plesso Don Minzoni 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Loro sedi 

 
 

Circolare n. 90 
 
Oggetto: organizzazione open day 
 
Secondo quanto concordato nella riunione del 15 gennaio 2019, si comunicano le seguenti misure 
organizzative per la realizzazione della giornata di open day, prevista per il 19 gennaio 2019, dalle 
ore 9,30 alle ore 12,00. 
 
L’Open Day avrà inizio con l’accoglienza e il saluto di benvenuto nell’ATRIO.                                                 
A seguire la docente Romano Raffaela guiderà i genitori, organizzati in piccoli gruppi, a visitare i 
locali scolastici, gli arredi, i sussidi e i laboratori attivi. 
In relazione ai laboratori: 
- la docente Pone Olimpia curerà il laboratorio musicale;  
- le docenti  Borriello Assunta, Manzi Michelina e Piccolo Silvana gestiranno il laboratorio di arte e 
cucina; 
- la docente Luongo Alba si occuperà del laboratorio di educazione fisica con attività eseguite dagli 
alunni delle classi terze sez. C-D;  
- la docente Napolitano curerà il laboratorio linguistico-espressivo; 
- le docenti Maione e Di Prisco gestiranno il laboratorio scientifico; 
- la docente Tufano M. Rosaria attiverà un  laboratorio di coding-pixel nelle classi quarte A-B. 
I genitori interessati saranno infine accompagnati in segreteria per eventuale supporto alla 
formalizzazione dell’iscrizione. 
Nel corso della mattina gli alunni svolgeranno le loro lezioni secondo le consuete modalità, le 
lezioni potranno essere svolte “a porte aperte” consentendo ai genitori interessati di poter osservare 
le attività svolte in situazione. 
 
I genitori interessati alla scuola dell’infanzia saranno accolti nel plesso Ravaschieri e nel plesso Don 
Minzoni dalle responsabili di plesso che presenteranno l’offerta formativa e faranno visitare loro i 
locali supportati dalle altre insegnanti. Per l’occasione saranno attivati laboratori manipolativi con 
piccoli gruppi di alunni di 5 anni, individuati dalle insegnanti. Le insegnanti cureranno 
l’organizzazione della permanenza degli alunni coinvolti, ne assicureranno la vigilanza e 
comunicheranno ai genitori le modalità di svolgimento della giornata. 
 





Per ragioni di sicurezza si prega di informare i rappresentanti di ogni classe che l’evento è rivolto ai 
genitori dei nuovi iscritti e di darne ampia comunicazione ai genitori. 
 
 
Relativamente alle procedure di sicurezza, si richiama l’attenzione sulle indicazioni prescrittive 
elaborate dal RSPP di Circolo, già comunicate per le manifestazioni natalizie. 
Considerata l’importanza dell’avvenimento si confida nella consueta e fattiva collaborazione di 
tutti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Luisa La Pietra 

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


