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Ai Docenti

Ai Genitori

Al personale ATA

Alla DSGA

Oggetto: open day – 8 Gennaio 2022
 scuola primaria / infanzia.

Si comunica che il giorno 08 gennaio 2022, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, il “2° circolo didattico
Cavour” apre le porte ai piccoli studenti della scuola dell’infanzia. 
In questa occasione gli studenti del 2° Circolo”, insieme ai loro insegnanti, accompagneranno gli
alunni e i genitori lungo un tour didattico che si svolgerà in entrambi i plessi (Cavour e Verdi).  
Al fine di evitare assembramenti, nel rispetto delle norme anti-covid, le visite saranno così organiz-
zate:
Sezione G e H:

• dalle ore 10:00 alle ore 11:00 tour didattico al plesso Cavour;
• dalle ore 11:00 alle ore 12:00 tour didattico al plesso Verdi;

Sezione O e I:
• dalle ore 10:00 alle ore 11:00 tour didattico al plesso Verdi;
• dalle ore 11:00 alle ore 12:00 tour didattico al plesso Cavour;

Gli alunni esterni al 2° Circolo potranno prenotare il tour al seguente link:
https://forms.gle/XJxKEPQad8R7ZF4WA
Completata la visita di entrambi i plessi i bambini riceveranno un piccolo regalo.
 Gli alunni della scuola dell’infanzia verranno coinvolti in attività riguardanti vari laboratori:
Plesso Cavour:
- GLI AMICI DI LUPETTO (Laboratorio di riciclo)
- A SPASSO CON I NUMERI (Laboratorio matematico-motorio)
- LUPETTO PALETTO (Laboratorio di musica e lettura)
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- ALLA SCOPERTA DELL’EUROPA (Laboratorio Erasmus) 
- DIVERTIAMOCI CON IL CODING (Laboratorio Coding)
Plesso Verdi:
- GIROTONDO DI LIBRI (Laboratorio italiano)
- PENSIERO MATEMATICO (Laboratorio di matematica)
- ENGLISH TEA TIME (Laboratorio di inglese)
- ABBRACCIAMO LA TERRA (Laboratorio di ed. civica)
- IMPARIAMO GIOCANDO (Laboratorio motorio)

Per quanto concerne l’iscrizione alla scuola dell’infanzia, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, verranno
attivati dei laboratori presso il “Plesso Matteotti” che impegneranno i piccoli in una entusiasmante
CACCIA AL TESORO.
Sarà possibile conoscere l’offerta formativa della scuola e i suoi ambienti attraverso i laboratori mo-
tori, creativi-espressivi, logico-matematici e di lettura pensati per far divertire i piccoli ospiti.
Per prenotarsi:
https://forms.gle/r2mSStoyALyxeBeH9

Per accedere sarà obbligatorio mostrare il green pass.
Le FF.SS.
Alagna Antonina
Lombardo Valeria

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Alberto Ruggirello
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