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OGGETTO: Predisposizione laboratori e percorsi progettuali .
Open Day 16 gennaio 2019 Ore 17,00/19,00
Si trasmette, la bozza progettuale definitiva
Il sottoscritto con il Prof. Pasquale Scarlino e con tutta la rappresentanza genitoriale e
professionale avverte la necessità di redigere un progetto per la buona riuscita della
manifestazione OPEN DAY del 16 gennaio 2019.
Per un lavoro proficuo e agevole, con l’individuazione dei laboratori che s’intendono
realizzare, naturalmente con il coinvolgimento degli alunni e degli altri insegnanti non
individuati come referenti progettuali.
Accoglienza a cura del sottoscritto e degli operatori CSI all’ingresso principale con Gazebo
e casse acustiche e di un tavolo di ping pong (con alunni della scuola impegnati nelle
attività sportive) ed uno spazio riservato alla Danza Sportiva
In caso di cattive condizioni metereologiche l’accoglienza viene spostata all’ingresso
nell’atrio con un gazebo più piccolo e con il solo tavolo di ping pong e relativo spazio
riservato alla Danza Sportiva
CRONOPROGRAMMA E LOGISTICA
Ore 16.30-17.00 – ACCOGLIENZA
17.00-17.15 Saluti delle istituzioni e delle associazioni
Aula Docenti:
I PARTE Ore 17,30/18,00 Coro referente progettuale Prof. Vetromile
II PARTE Ore 18,00/18,30 Attività di strumento musicale – Esibizione alunni –
proff.ri Strumento musicale
Ore 18,30 Premiazione del Progetto : LA SCUOLA CHE VORREI

Le Aule per OPEN DAY
Dislocazione laboratori:
Strumento Musicale =========

Nell’aula docenti lato Nord (orchestra d’insieme – tutti

i ragazzi impegnati negli strumenti) a cura insegnanti
strumento.
Lato Sud Coro Coordinato dal Prof. Gian Pio Vetromile
Trinity =============== Ins. Ragone con docenti di lingua inglese
Ins. Salvati con docenti di lingua francese
Arte ============= Laboratorio Artistico con annesso corridoio
Ins. Arte ref. Prof. Di Filippo
banchi laterali materiale illustrativo + espositori
Didattica LIM ========

Ins. Prof.ssa Formisano

Il Giornale – sito web – presentazione OF scuola ====
Ins. Prof. Sergio
Esposizione e illustrazione comunicazione scuola attraverso il sito
Lab. Lettura con ill. POF ===== Aula 3F con l’ausilio di LIM mobile .Ins. Carla Crisafulli

Laboratorio Creativo (Div. Abili) === Laboratorio Creativo
Materiale e predisposizione a cura degli insegnanti di sostegno

Ins. Russo e Fasano

Laboratorio Scientifico ========………..Ins. Prof. Referenti DI Domenico e Bisogno
Materiale e sala già preordinata
Laboratorio Ambientale e Legalità =====

Ins. Prof.ssa Giugliano
Con la partecipazione delle associazioni
Ambientaliste.

Laboratorio Geo – Storico ==== classe 2H Ins. Bucci Sonia
Laboratorio Scienze Motorie = Palestra A
Ins. Prof. Benincasa coadiuvata dai colleghi di
Educazione fisica Preparazione percorso ed attività di Danza Sportiva
Palestra B Ins. D’Alessio Tiziana con attività di Palla Pugno

Laboratorio tecnologico

=

Ins. Prof referenti Spasiano Jotis e Vitiello Chiara
Preparazione percorso ed attività

Laboratorio tempo prolungato = relativo corridoio
Prof.ssa Lepore Prof.ssa Milone e colleghi impegnati nel
Prolungato.
Laboratorio di latino

==

Prof.ssa

Spazio per le associazioni  a cura dello staff interno
Preparazione a cura delle associazioni

Naturalmente all’ingresso ci sarà una mappa con le varie indicazioni e ogni classe interessata
avrà sulla porta la dicitura del laboratorio con i relativi referenti.
La riunione dei referenti è servita per definire compiti e incombenze di tutti i soggetti interessati.
Una volta definiti compiti ed incombenze nel l progetto sarà richiesta la collaborazione e la
partecipazione di tutti con incarichi “specifici” presso i vari laboratori

Nell’Aula docenti ci sarà il Coro Diretto dal Prof. Vetromile con banchi predisposti per gli
alunni.
Per l’accoglienza “GAZEBO” a cura del CSI ed installazione di un Tavolo da ping pong
(condizioni metereologiche permettendo) e uno spazio per la Danza Sportiva .
In caso di cattive condizioni tutta la parte iniziale si svolgerà con le medesime modalità
all’interno dell’istituto nel salone
I collaboratori Scolastici saranno a disposizione per eventuali interventi da effettuare al
momento.
Naturalmente il presente progetto potrà subire modifiche in itinere qualora se ne
ravvisasse la necessità, sempre per il bene e per il futuro della nostra scuola .

Il Referente del Progetto
- Prof. Pasquale Scarlino -

Il Dirigente Scolastico
- Dott. Michele Cirino -
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