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CIRCOLARE N. 120 
 

AI DOCENTI TUTTI 

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

 

 

 

OGGETTO : ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA –PRIMARIA – SECONDARI A 1° 

GRADO : UNA SCELTA FONDAMENTALE 

 

OPEN DAY 

UNA SCUOLA PER CRESCERE INSIEME 

 

In occasione delle giornate dell’Open Day previste per i giorni 16-17 dicembre 2021, dalle ore 15.30 

alle ore 18.30,  abbiamo organizzato un programma di incontri in presenza e online con le famiglie e 

gli studenti che devono  affrontare una scelta delicata e determinante per il loro futuro. 

Nella convinzione che l’arduo compito di accompagnare gli allievi nell’elaborazione di un progetto 

di vita personale sia una questione che riguarda la famiglia e le istituzioni deputate a tale compito, 

la nostra scuola aprirà le porte a studenti e genitori, nel rispetto assoluto delle norme anticovid, con 

le seguenti attività in programma: 

 
• Accoglienza genitori e alunni 

• Focus informativi per singoli segmenti infanzia primaria media 

• Laboratori Interattivi di Didattica 

• Incontro con i docenti 

• Tutoraggio e mentoring fra studenti 

• Visita dei Locali  

• Apertura Sportello Autismo e Dislessia 

• Supporto Sussidi Cts 

• Esecuzione finale di brani musicali degli alunni del corso ad indirizzo musicale 
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• Esibizione di balli e esercizi ginnici con gli attrezzi 

INGRESSO SCUOLA 

• Focus informativi per singoli segmenti infanzia (Ins.te Contino)- primaria ( Ins.te  

Castronovo)-scuola secondaria di 1° grado  media ( Ins.te Serena Russo) 

• Strumenti musicali 

• Stand Telethon e Unicef 

 
 

NELLE CLASSI /SEZIONI 

• Laboratorio di lettura ins. Marisa Caramazza 

• Caffè letterario prof.ssa Montalbano RosaMaria 

• Laboratorio artistico prof.sse Sutera Germana- Caramazza Vincenza 

• Laboratorio di STEM prof.ssa Maria La Rocca 

• Laboratorio Scientifico prof.ssa Giusy Santomaggio 

• Laboratorio Giochi Matematici  prof. Nobile Calogero 

• Laboratorio di teatro prof.ssa Giusy Moscato 

• Laboratorio di cittadinanza attiva prof.ssa Valeria Geraci 

• Laboratorio scientifico Primaria prof. ssa Agrò Cinzia 

• Laboratorio delle Pigotte prof.sse Bacchi-Mendolia 

• Laboratorio inglese infanzia prof.ssa Sciacca Giuseppina 

• Laboratrio Coding infanzia prof.sse Cassaro Annamaria-Giovanna Sciortino 

• Laboratorio alimentazione prof.ssa Giorgia Pecoraro  

• Sportello Autismo prof.ssa Giusy Azzaretto 

• Sportello dislessia prof.ssa Gabriella Caramazza 

• Sportello psicologico prof.ssa Anna Delli Nuti 

• Laboratorio di didattica digitale/LIM prof. Lauricella Antonino 

• Tutoraggio e mentoring fra studenti prof.ssa Serena Russo 

• Laboratorio di latino prof.ssa Simona Farruggia 

 

IN PALESTRA 

• Attività sportive prof.sse Vita Carmela e Loredana Grilletto 

 

AULA MAGNA 

• Biblioteca prof.ssa Sajeva Rosanna 
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IN COLLEGAMENTO MEET DAL REFETTORIO E IN PRESENZA 

 
 

Presentazione dell’Offerta Formativa: Scuola dell’Infanzia ins. Cassaro, Scuola Primaria ins. Cusumano, 

Scuola Secondaria di 1° grado prof.ssa Geraci , CTS-Sportello Autismo ins. Azzaretto, Sportello Dislessia 

ins. Caramazza Gabriella. Testimonianza alunni ed ex alunni . 

Allestimento scenografico a cura dei responsabili di plesso e di tutto il personale. 

Per l’importanza dell’evento si chiede massima partecipazione di tutti i docenti. 

Tutti i docenti avranno cura di accogliere genitori e studenti, presentando l’organizzazione della 

scuola e la Mission dell’Istituto e riflettendo sull’importanza della scelta più rispondente ai 

bisogni formativi degli alunni attraverso il dialogo e il confronto. 

La commissione Orientamento, coordinata dall’ins. Saieva Rosanna, organizzerà le giornate, nei 

dettagli, con la collaborazione di tutti e ciascuno. 

La situazione emergenziale che stiamo vivendo a causa del Covid-19, nel rispetto delle misure 

di contenimento previste, ci impone di contingentare gli accessi all’Istituto. 

Si precisa che si accede ai locali scolastici solo con esibizione di Green Pass. 

Responsabili tecnici proff. Sciumè-Giglia 

 

 

ID RIUNIONE MEET: 

https://meet.google.com/sce-qgjp-ovr 
 

Il Dirigente Scolastico 

( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 
 

 
 

Docente referente Ins.te 

Rosanna Saieva 

https://meet.google.com/sce-qgjp-ovr

