
 

 

Tropea,11 Gennaio 2023  

Circolare N° 199        

                                                                                                               Ai Sig.ri Genitori  

 A tutto il personale scolastico  

Alla Dsga 

Al Sito Web 

Oggetto: Cronoprogramma OPEN DAY – Sabato 14 gennaio 2023 

Con la presente si comunica che la giornata dedicata all’Open Day, per le nuove iscrizioni all’a.s. 

2023/24, si svolgerà come di seguito indicato: le scuole saranno aperte ai genitori dalle ore 10.00; i 

genitori verranno accolti dai responsabili di plesso, che, insieme ad un gruppo di alunni, li 

accompagneranno a visitare i locali della scuola (aule, mensa, laboratori, palestra…), illustrando le 

attività che in essi si svolgono. Di seguito il link per consultare il PTOF 2022/23: 

https://www.flipbookpdf.net/web/site/4a136b5c4dd8bc5f4bf117ac8cae499b99e16771202212.pdf.html 

ATTIVITÀ OPEN DAY SABATO 14 GENNAIO 2023 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

tutti i plessi seguiranno lo stesso programma, di seguito indicato: 

ore 8.30 - Ingresso dei bambini, con attività di accoglienza e di routine; 

ore 10.00 – 11.30 - Accoglienza dei genitori da parte dei responsabili di plesso; visita ai locali della 

scuola; descrizione ed illustrazione dell’organizzazione scolastica, della programmazione annuale, 

dei progetti (di Istituto e di Plesso) e del PTOF; durante la visita dei genitori i bambini saranno 

impegnati in attività sulle tematiche dell’Agenda 2030. 

Protocollo N.0000380/2023 del 13/01/2023



Al termine delle attività previste per l’Open Day, i bambini si prepareranno per la mensa e 

proseguiranno con il normale orario scolastico.   

 

SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI/DAFFINA’ 

Ore 08:30 – Ingresso bambini; 

Ore 09:00 - Accoglienza dei remigini e dei genitori da parte degli alunni di classe V; 

Ore 09:15 - Canzone: Benvenuti alla scuola primaria (tutti gli alunni del plesso); 

Ore 09:30 - Proiezione di un video e presentazione dell’offerta Formativa (a cura delle responsabili 

di plesso); 

Ore 10:30 - Insieme…a merenda (a cura delle insegnanti del plesso); 

Ore 10:45 - Visita guidata degli spazi della scuola; 

Ore 11:30 - Laboratorio di lettura animata: “Il leone che non sapeva scrivere” (a cura degli alunni) - 

laboratorio di attività espressiva (a cura dei docenti). 

 

SCUOLA PRIMARIA DI ZAMBRONE C.C. 

Ingresso a scuola e completamento dei preparativi per l’accoglienza dei genitori della Scuola 

dell'Infanzia (ultima sezione); 

Ore 08:30: Ingresso alunni; 

Ore 10:00 - Accoglienza dei genitori da parte del Responsabile di plesso; 

Ore 10:15 - Gli alunni della pluriclasse TERZA/QUINTA reciteranno una filastrocca di benvenuto 

e spiegheranno come si svolge una “giornata tipo”, soffermandosi in modo particolare sulle attività 

laboratoriali di ED. CIVICA; 

Ore 10:45 - Visita agli alunni della CLASSE PRIMA, dove l’Ins. di Lingua italiana condividerà il 

metodo per l’apprendimento della letto-scrittura attraverso una semplice attività; 

Ore 11:00 - Visita agli alunni della pluriclasse SECONDA/QUARTA, dove l’insegnante 

dell'ambito logico-matematico condividerà attività artistico-tecnologiche mediante il pensiero 

computazionale; 

Ore 11: 15 - Saluto e prosieguo delle lezioni fino alle ore16:30, con pausa mensa. 

 

SCUOLA PRIMARIA PARGHELIA 

Ore 08:30: Ingresso alunni; 

Ore 10.00 – 10.30 - Accoglienza dei genitori e presentazione dei locali della scuola; 

Ore 10.30 – 11.30 - Attività laboratoriale arte e immagine; 

Ore 11.30 – 12.30 - Attività laboratoriale in lingua inglese in chiave CLIL , legata al Progetto 

Mensa; 

Ore 12.30 – 13.30 -  Mensa; 

Ore 13.30 – 14.30 - Attività laboratoriale Progetto “Pluriclassi e non solo”; 

Ore 14.30 – 15.30 - Presentazione Progetto DM 8. 



 

SCUOLA PRIMARIA TROPEA CC 

Ore 08:30: Ingresso alunni; 

Ore 10:00 - Accoglienza genitori presso l’atrio della scuola Primaria Tropea CC; 

Ore 10:15 - Presentazione funzionamento della scuola da parte dei responsabili di plesso ; 

Ore 10:30 - Illustrazione dei progetti previsti nell’anno in corso; 

Ore 11:00 - Visione di un video di presentazione del plesso; 

Ore 11:30 - Visita degli spazi comuni, delle aule e presentazione delle attività; 

Ore 12:00 – Laboratorio di musica esperienziale. 

 

SCUOLA PRIMARIA TROPEA – ANNUNZIATA 

Ore 08:30: Ingresso alunni; 

Ore 10:00 - Accoglienza genitori; 

Ore 10:15 - Presentazione funzionamento della Scuola da parte delle docenti; 

Ore 10:30 - Visita degli spazi comuni, delle aule e presentazione delle attività; 

Ore 10:45 – Illustrazione del Progetto Inclusione e presentazione del Percorso con la Pedana 

Sensoriale, che, con le sue molteplici funzioni (musicoterapia, logopedia, psicomotricità, 

rilassamento e danza terapia), consente di mettere in atto un’educazione sensoriale integrata per 

tutte le fasce d’età; 

Ore 11:15 - Laboratorio di Lettura animata e creativa; 

Ore 12.00  - Visione di un breve filmato di presentazione delle attività svolte nel plesso. 

 

SCUOLA PRIMARIA SANT’ANGELO - BRATTIR0’ – CARIA 

Ore 08:30: Ingresso alunni; 

Ore 10:00 - Accoglienza dei genitori; 

Ore 10:15 - Presentazione della scuola da parte del responsabile di plesso; 

Ore 10:30 - Illustrazione dei progetti elaborati per l’anno 2022/2023 da parte del Responsabile di 

plesso; 

Ore 11:00- Visione di un video di presentazione delle principali attività del plesso; 

Ore 11:30- Visita degli spazi comuni, delle aule, della palestra e della sala mensa; 

Ore 12.30- Mensa. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI DRAPIA 

Ore 08:00: Ingresso alunni; 

Ore 10:00 - Accoglienza dei genitori da parte del Responsabile di Plesso; 

Ore 10:15 - Visita alle strutture del Plesso con la collaborazione degli alunni di prima e seconda 

(Aule, Sala informatica, Biblioteca, Palestra e Campo di calcetto); 



Ore 10:30 – Illustrazione, da parte degli alunni di terza, dei Murales realizzati con il Pon “Insieme 

per la valorizzazione dei nostri territori 2”; 

Ore 10:40 - Esposizione dei lavori realizzati in occasione delle commemorazioni più significative; 

Ore 11:00 – Illustrazione, da parte degli alunni di terza, dei Progetti che saranno realizzati fino a 

giugno 2023 (Murales a scuola, Progetto Lettura e Biblioteca scolastica, Legalità con 

l’Associazione Libera, Bullismo e Cyber bullismo); 

Ore 11:10 – Presentazione dell’Offerta Formativa e novità salienti per l’anno scolastico 2023/2024 ( 

Sezione strumento musicale; tedesco come seconda lingua comunitaria; tempo prolungato) da parte 

degli alunni di terza; 

Ore 11:20 – Visione di un video di presentazione del Plesso e delle principali attività svolte durante 

il precedente anno scolastico e nei primi mesi di quello in corso; 

Ore 11:30 – Saluto in lingua inglese e in lingua francese da parte degli alunni. 

La visita si concluderà con un piccolo rinfresco 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI ZAMBRONE 

Ingresso a scuola dei docenti regolarmente alle ore 8:00 (dalle ore 7:40 alle ore 7:55 “Progetto 

accoglienza”); 

Sino alle ore 10:00 lezioni e preparazione dell’accoglienza dei genitori; 

Ore 10:00  - accoglienza dei genitori da parte del Responsabile di Plesso (sostituito in classe da un 

docente di strumento); 

Ore 10:15 - accoglienza in musica: esecuzione di brani musicali (a cura dei docenti di strumento). 

Ore 10:45 circa - video che illustra gli aspetti più importanti della nostra scuola e le attività 

principali svolte durante il precedente anno scolastico e nei primi mesi di quello in corso; 

Ore 11:00 -  la parola agli alunni; 

Ore 11:15 circa - saluto in lingua francese e in lingua inglese da parte degli alunni; 

Ore 11:20  brano musicale di saluto; 

Ore 11:30 – Intervallo e prosieguo delle lezioni sino alle ore 14:00; 

Per i genitori che eventualmente dovessero venire in ritardo, dopo le attività di accoglienza e di 

presentazione della scuola, sarà riproposto il video (punto 5) e l’esperienza dei ragazzi (punto 6). 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO TROPEA   

Ore 08:00: Ingresso alunni; 

Ore 10:00 - ACCOGLIENZA da parte dei Responsabili di plesso e dei docenti in servizio; 

Ore 10:05 - PRESENTAZIONE della Scuola da parte dei ragazzi. 

Proiezioni Video 

Ore 10:15 - Coro Giovanile dell'Istituto: esecuzione dell'Inno d'Italia al Teatro "La Pace" al 

XXXVII Convegno Nazionale Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, il 26 Maggio 2022; 

Ore 10:20 - Orchestra Giovanile d’Istituto vincitrice del Primo Premio al Concorso Nazionale 

“Giovani in Musica 2022” – Città di Urbana (Pd): “Summer Place”; 



Ore 10:25 - Orange Day; 

Ore 10:30 - Intervista impossibile a Babbo Natale; 

Ore 10:35 - Cortometraggio su Dante; 

Ore: 10:40 - Cortometraggio sulla Shoah: L’Istruttoria. 

Ore: 10:45 - Pon Tedesco; 

Ore: 10:50 - Pon Gli Antenati; 

Progetti in itinere e futuri 

Ore: 10:55 – Piano STEAM; 

Ore: 11:00 – Bullismo-Cyberbullismo (Video); 

Ore: 11:05 – Certificazioni Linguistiche Livello A2. 

 

Visita alle Attività Laboratoriali 

Ore 11:10 – Musica: esercitazioni pratico-strumentali  

 Semplici composizioni musicali 

Ore 11:15 - Inglese/Tecnologia:  2B – Creazione Plastici Olocausto descrizione in lingua  

 inglese 

 1A – Mappe Regno Unito descrizione in lingua inglese 

Ore 11:25 – Scienze: 3B – Utilizzo di Power Point e Kahoot: 

 preparazione quiz su argomenti studiati. 

Ore 11:30 – Italiano: 1B – Cartellonistica e schede operative: Fiaba e Favola  

 In immagini; 

 1C – Cartellonistica e schede operative: Fiaba e Favola  

 In immagini; 

 2C – Rappresentazione grafica di alcuni Canti  

 Dell’Inferno di Dante; 

 3A – Analisi e riflessioni sul docu-film: “Iqbal Masih” 

 Produzione scheda tecnica; 

 2A – Cartellonistica e analisi dei testi sul Bullismo. 

 

Esibizioni Live 

Ore 11:40 – Orchestra di Flauto dolce Classi di Musica: Gam Gam (Canto ebraico) – Inno Ucraino 

– The lion sleeps tonight; 

Ore 11:50 – Orchestra Corso a Indirizzo Musicale del Plesso 

La visita si concluderà con un piccolo rinfresco 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!! 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

Prof. Francesco FIUMARA  
                                                                                                                  (firmato digitalmente) 
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