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OGGETTO: PLESSO PORTELLA DI MARE – Open Day 10 gennaio 2019 - Logistica
Si comunica che giorno 10 gennaio 2019 dalle ore 15,30 alle ore 18,30 presso i locali del “Plesso
Portella di Mare” si svolgerà l’OPEN DAY di orientamento per gli alunni delle classi quinte della
Scuola Primaria, accompagnati da genitori ed insegnanti, del territorio di Portella di Mare e Villabate.
In occasione della visita saranno mostrati i locali del Plesso e verranno presentate documentazioni di
attività didattiche ed eventi che caratterizzano la nostra scuola.
Alcuni alunni proporranno gli exhibit delle manifestazioni “Primavera delle Scienze” ed “Esperienza
inSegna” a cui hanno partecipato, altri dei giochi didattici utilizzati dai docenti di sostegno quali
strumenti per favorire i processi di apprendimento e di inclusione.
Nello stesso pomeriggio, il Dirigente Scolastico presentarà il PTOF e interloquirà con le famiglie per
approfondire gli aspetti organizzativi e didattico-pedagogici.

A tal fine si dispone quanto segue:
•

I docenti e i ragazzi impegnati nelle attività opereranno in modo da gestire il tempo e gli spazi,
anche nella mattinata del 10 gennaio, al fine di poter garantire l’apertura della manifestazione alle
ore 15,30. Al termine dell’attività gli alunni saranno licenziati.

•

Tutti i docenti resteranno a disposizione per tutto il tempo della manifestazione per garantire la
buona riuscita delle attività proposte, l’accompagnamento e la sorveglianza degli alunni,
l’accoglienza dei visitatori e la vigilanza in generale.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita La Tona *

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

