Open_Day 13-14 gennaio 2023
Il passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria è un momento molto delicato per ogni
bambino e far parte di un Istituto Comprensivo è un’opportunità di continuità formativa e
inserimento in un ambiente già familiare. È proprio per questo che quest’anno non vogliamo
rinunciare a costruire il ponte di esperienze condivise e continuità formativa per accompagnare gli
alunni in questa evoluzione scolastica ricca di emozioni. Si tratta di costruire, in linea con il Piano
dell’Offerta Formativa del nostro
Istituto, “un ambiente sereno e socializzante nella classe e nella scuola” che metta gli alunni nelle
condizioni ideali per iniziare la futura esperienza scolastica.
Il Progetto continuità dell’a.s. 2022-23 “In continuità….con noi!” prevede laboratori di musica,
tecnologia/robotica, arte, lingua inglese anche in modalità CLIL, e scienze motorie a cura dei
docenti della scuola secondaria. Queste attività si svolgeranno in orario curricolare, ma si
concluderanno durante la giornata dedicata all’OPEN DAY e vedranno come protagonisti gli alunni
delle classi quinte del nostro Istituto. Essi avranno, dunque, l’opportunità di conoscere la scuola
secondaria non solo dal punto di vista fisico (spazi, laboratori), ma soprattutto come ambiente di
apprendimento e di relazione.

La scuola secondaria di primo grado apre le sue porte agli alunni delle classi quinte dell’istituto
stesso, ma anche alle altre presenti nel territorio.
Alunni e genitori potranno assistere alle attività laboratoriali in presenza che si svolgeranno, in
orario extracurricolare, all’interno del plesso secondo il calendario riportato di seguito.
Laboratorio di Musica
Laboratorio di Inglese e Francese
Laboratorio di Scienze
Laboratorio di Tecnologia
Laboratorio di Arte

Cari genitori e alunni,
il Dirigente scolastico ed i docenti
della scuola Secondaria di primo grado
1.
Plesso Scalo, Via Villaggio Sono lieti di presentare, attraverso l’incontro di continuità alcune
attività didattiche laboratoriali svolte in questi mesi.

Insieme costruiamo il Futuro…..

L'open day del plesso IC Montalto Scalo, Via Villaggio si terrà come segue:

Venerdì 13/01/2023
dalle ore 15:00 alle ore 17:30
Sabato 14/01/2023
dalle ore 9:30 alle ore 12:00
I docenti potranno organizzare una turnazione di 45ʼ

Le funzioni strumentali
Anna Mazza - Divina Falbo

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Carmen Maria Rita Ambriani

