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Prot. n. 5031                                                                                            Campo Calabro, 15 dicembre 2020 
 

Ai Genitori degli Alunni interessati 
Ai Docenti di ogni ordine e grado di scuola 

di tutti i Plessi 
 

Al D.S.G.A. 
Al Personale A.T.A 

Al Sito web 
 
Oggetto: Open Day Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria – 18 e 19 dicembre 2020. 
 

Venerdì 18 dicembre e Sabato 19 dicembre 2020, l’Istituto Comprensivo “Campo 
Calabro-San Roberto" organizza l’Open Day della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 
Primaria, offrendo ai nuovi potenziali studenti la visita dei locali scolastici e predisponendo 
vari laboratori disciplinari finalizzati a presentare le peculiarità dell’Offerta formativa. 

 
Venerdì 18 dicembre 2020 

 
Scuola dell’Infanzia di Campo Calabro 

 

Giorno 18 Dicembre 2020, alle ore 8,45, gli allievi (5 anni) della Scuola 
dell’Infanzia, già presenti a Campo Piale, insieme alle loro maestre, saranno condotti con lo 
Scuolabus presso la Scuola Primaria di Campo Centro per partecipare ai laboratori 
disciplinari.  

Le attività inizieranno alle ore 9,00. 

Alle ore 11,00, terminate la visita dei locali e i laboratori didattici, lo Scuolabus si 
troverà innanzi alla Scuola Primaria di Campo Centro per riaccompagnare gli alunni della 
Scuola dell’Infanzia nel Plesso di Campo Piale. 

 
Scuola dell’Infanzia di San Roberto 

      Giorno 18 Dicembre 2020, alle 09,00, gli allievi (5 anni) della Scuola dell’Infanzia del 
plesso di San Roberto, accompagnati da un loro Docente, accederanno ai limitrofi locali 
della Scuola Primaria di San Roberto per partecipare ai laboratori disciplinari.  

Gli alunni faranno rientro nella propria Sezione dell’Infanzia alle ore 11,00. 
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Sabato 19 dicembre 2020 

 
Scuola Primaria di Campo Calabro 

 
In occasione della giornata di Open Day, dedicata alle attività laboratoriali, TUTTI 

gli alunni della Scuola Primaria faranno ingresso a scuola alle ore 07,50 ed usciranno, 
prelevati dai loro genitori, alle ore 11,50. 

Alle ore 09,00 gli alunni delle Classi Quinte della Scuola Primaria dei plessi di 
Campo Calabro Centro e di Campo Piale si recheranno presso la Scuola secondaria di I 
grado per partecipare a laboratori disciplinari e a lezioni svolte dai professori dell’Istituto 
su argomenti afferenti alle discipline che saranno oggetto di studio nell’anno scolastico 
successivo. 

Alle ore 9,00, gli alunni delle Classi Quinte del plesso di Campo Piale, accompagnati 
da un docente, saranno prelevati dal proprio plesso e condotti con lo Scuolabus, presso la 
sede della Scuola secondaria di I grado, in cui faranno ingresso alle ore 9,00. 

L’attività laboratoriale delle Classi Prime, Seconde, Terze e Quarte della Scuola 
Primaria si svolgerà nei propri plessi di appartenenza e terminerà alle ore 11,50. 

Alle ore 11,50, terminate le attività, le Classi Quinte usciranno dal Plesso della Scuola 
secondaria di I grado, dove saranno prelevati dai genitori. 

 
Scuola Primaria di San Roberto/Fiumara 

 
Alle ore 09,00 gli alunni delle Classi Quinte della Scuola Primaria di San Roberto – 

già presenti a scuola dalle ore 7,50 – si recheranno presso la Scuola secondaria di I grado 
dello stesso plesso, per partecipare, ai laboratori disciplinari e alle lezioni tenute dai 
professori dell’Istituto su argomenti afferenti alle discipline che saranno oggetto di studio 
nell’anno scolastico successivo.  

Le attività si concluderanno alle ore 11,50. 

Lo Scuolabus comunale accompagnerà gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola 
secondaria di I grado alle ore 7,50 e li preleverà alle ore 11,50. 

Gli alunni della Scuola Primaria di Fiumara svolgeranno le attività laboratoriali nel 
plesso di appartenenza, dalle ore 7,50 alle ore 11,50. 

Entrambe le giornate saranno organizzate nel pieno rispetto delle norme anti-COVID. 

Durante il corso delle suddette attività saranno rispettati i gruppi-classe originari, che 
saranno accolti in aule appositamente dedicate. 

 
 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                            Prof.ssa Rosaria Addamo 
 
                                                                                                   


