
All'ingresso di ogni plesso, alcuni alunni accoglieranno
le famiglie  e consegneranno una brochure del ptof . 
I genitori e i bambini saranno accompagnati a scoprire
tutte le attività della scuola dagli alunni e dai docenti .
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In tale occasione i genitori avranno
l'opportunità di visitare gli ambienti della
scuola .
I visitatori potranno sperimentare con i
docenti vari percorsi: scientifico-tecnologico

linguistico-espressivo
musicale
artistico-motorio
linguistico L2

...sulle attività scolastiche ed
extrascolastiche che verranno
realizzate attraverso i PON, i

progetti FIS... 

per presentare
 ed illustrare la propria offerta
formativa, dare informazioni

dettagliate sull'organizzazione
dell'Istituto...

Tra poco la nostra scuola, 
dell’Infanzia, Primaria e

Secondaria di I grado, 
aprirà le porte  alle

famiglie

Viviamo la scuola...

Laboratori green e sostenibili...  
Per potenziare o costruire ambienti utili
per la didattica che rispettino l'ambiente,
insegnando agli alunni un consumo
sostenibile.

Laboratori tecnico-scientifici...
La didattica laboratoriale è l'applicazione
del metodo scientifico in cui gli alunni
diventano dei piccoli “scienziati"...

OPEN DAY 
05-07/12/2022

I.C."Benedetto Croce" di Lauro



I laboratori espressivi, di movimento, coreografici, 
di arte e manualità sono pensati per lasciare spazio
all’inventiva personale e alla creatività: riciclo,
disegno, pittura creativa, decorazione, tramite
l'utilizzo di materiali di recupero.

Laboratori artistici e motori

Laboratori linguistici /Lingua 2
Giochi e attività per l'arricchimento linguistico,
recitazione di poesie, teatro, lettura animata,
cartellonistica, storie e storytelling...

I PROTAGONISTI
Le classi prime della secondaria accoglieranno gli alunni
delle classi quinte.
Le classi prime della primaria accoglieranno i bambini
dell'ultimo anno dell'infanzia.
I bambini di quattro anni dell'infanzia accoglieranno le
future prime sezioni.

Tutte le altre classi (o gruppi di alunni) potranno essere
coinvolte  dai loro docenti eventualmente disponibili  a
organizzare laboratori e attività... 

 
Arte, creatività, sostenibilità, musica e tanto altro... saranno i

protagonisti degli appuntamenti speciali del nostro

 "OPEN DAY"  

"La scuola è il nostro
passaporto per il futuro,

poiché il domani appartiene a
coloro che oggi si preparano

ad affrontarlo"

Laboratori musicali per la scuola
secondaria di I grado

05/12/22  Quindici dalle 16,00 alle 16,30
05/12/22   Taurano  dalle 18,00 alle 18,30.
07/12/22   Lauro dalle 16,00 alle 16,30.
07/12/22  Moschiano dalle 18,00 alle 18,30

Breve saggio  realizzato dagli alunni del corso
di strumento musicale.
Date e orari:

INSIEME apriremo le porte del nostro
Istituto alla comunità


