attività motoria per i piccoli
esibizione musicale
le fiabe
attività di manualità

in palestra
in cappella
in 1B prim.
in 2B prim.

piano 0
p. 1
p. 2
p. 2

attività alla scuola secondaria:
lezione di italiano: il mito
lezione aperta di spagnolo

in 1B sec.
in 3A sec.

p. 3
p. 3

11

attività psicomotoria per i piccoli

in palestrina

p. 0

11:20

esibizione "il barbiere di Siviglia"

in cappella

p. 1

11:30

presentazione della scuola primaria
presentazione della scuola secondaria
TERMINE DELL'OPEN DAY

in aula magna
in 2A sec.

p. 2
p. 3

in laboratorio
in lab. 3D
in 5A prim.
in 4A prim.
in 2A prim.
in 5B prim.
in atrio 2

p. 3
p. 3
p. 3
p. 3
p. 2
p. 3
p. 2

10:45

13

ATTIVITA' ED ESPOSIZIONI CONTINUATE
laboratorio informatico (solo per bimbi di I e II)
laboratorio 3D
attività di arte per bambini
esposizione sul teatro
attività di inglese per bambini (fino alle 12:30)
esposizione sul Campo Scuola in Val Clarea
angolo biblioteca (contest: ioleggoperchè)

PROGRAMMA
ore 9:30 APERTURA DELLA GIORNATA
10
attività alla scuola primaria:
attività motoria per i piccoli
giochi con le vocali
attività di manualità
lezione aperta di musica
10
attività alla scuola secondaria:
scrittura gotica
(aperto fino alle 11:30)
laboratorio scienze (aperto fino alle 11:30)
lezione aperta di inglese
10:30
presentazione della scuola primaria
presentazione della scuola secondaria
attività alla scuola primaria:
attività psicomotoria per i piccoli

SCUOLA DELL'INFANZIA
La scuola dell'infanzia potrà essere visitata tutta la mattina con la guida di un'insegnante.
Ricordiamo che la scuola dell'infanzia avrà un Open Day tutto suo nel mese di gennaio.

in palestra
in 1A primaria
in 2B prim.
in 3B prim.

piano 0
p. 2
p. 2
p. 2

in 1A second.
in 2B sec.
in 3B sec.

p. 3
p. 3
p. 3

in aula magna
in 2A sec.

p. 2
p. 3

Grazie agli alunni e studenti dalla quarta alla terza secondaria per la
collaborazione alla realizzazione dell’Open Day.

in palestrina

p. 0

VI ASPETTIAMO!

SERVIZI
I ragazzi delle classi terze secondaria svolgeranno il servizio di accompagnamento dei visitatori,
con partenza dal Tavolo accoglienza, nell'atrio del piano 1.
Negli orari 9:30 - 10:30 e 11:30 - 12:30 sarà aperto un punto ristoro nella zona refettori, al piano 0.

