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Ai genitori degli alunni 

 Ai Responsabili di plesso :  

ins. Farace Olga,  ins. Iscaro Grazia 

ins.Napoletano Silvana, ins.Rizzo Filomena   

Ai docenti della Scuola Primaria e  dell’Infanzia 

All’albo  

Al sito 

 

Oggetto:  incontri Progetto Continuità – OPEN DAYS  Scuola Primaria e  Infanzia a.s. 2019-2020 

 

 

Le scuole primarie e dell’infanzia del nostro Istituto aprono le porte al territorio: venerdì 10 gennaio 2020  

dalle ore16.30 alle ore 18.30, nell’attuazione del progetto Progetto Continuità – OPEN DAYS, Vi invitano  a 

partecipare all’evento "E  quindi entrammo a riveder le stelle ..." 

 

Durante l'open day esperti  di astronomia condurranno i  bambini  in un viaggio tra scienza e fantasia che li 

porterà con gli occhi tra il firmamento della fantasia e della conoscenza. 

Inoltre, i genitori avranno un loro spazio di interazione con le attività ludiche che connoteranno il fare  scuola 

e la relazione con l'apprendimento nel prossimo anno scolastico. 

 

PROGRAMMA  

16.30 — 17.30 Illustrazione del cielo visibile  

17.30 — 18.30 Osservazione al telescopio  

Scuola dell’Infanzia e Primaria di Coperchia e dell’ Infanzia Cologna 

Scuola dell’Infanzia e Primaria di Pellezzano 

  

L’osservazione al telescopio sarà effettuata solo se lo consentiranno le condizioni meteo  

  

16.30 — 17.30  Gioco Staffetta con animatori Bimed 

17.30 — 18.30 Illustrazione del cielo visibile  

Scuola dell’Infanzia e Primaria Quercia e dell’Infanzia Amendola 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Capriglia 

Sabato 11 gennaio dalle 9,30 alle 11,00  nel plesso di Quercia si svolgeranno attività laboratoriali con la 

classe prima,  i cinquenni del plesso e di via Amendola insieme ai loro genitori.  

Si auspica ampia partecipazione da parte dei genitori.  

Il Dirigente Scolastico 

 F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993–  
ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguiràtrasmissione  

originale con firma autografa) 
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