
 

 

Le Open Day  continuano……..durante il mese di gennaio 

L’I.C.“ Mimmo Beneventano” durante tutto il mese di gennaio apre laboratori ed attività didattiche alle 
famiglie interessate; adulti e bambini potranno partecipare in tempo reale alle lezioni d’aulaed 
esprimere la propria valutazione …al fine di riflettere e giungere ad una scelta consapevole e serena 
sul futuro dei propri figli. 
 

LE DATE 
Sabato 12 gennaio ‘19 

Plesso Luccidalle ore 9:30 alle ore 12:00: PON“ I Care” e “Crescere è un gioco” 

Mercoledì 16 gennaio ’19 

Plesso Lucci /Scuola Primaria: ore 10:30 - 11:30,Classe I Dlab. di  CODING; 

Lucci – Zabatta- Regina Margherita/Scuola dell’Infanziaore10:30 - 11:30-LAB. TEMATICI 

Giovedì 17 gennaio ‘ 19 

    Plesso Lucci /Scuola Primaria/Classe I C ore 9:30 - 10:30: lab. di lettura creativa; 

Giovedì 17 gennaio ’19 

    Plesso Cacciabella/Scuola Primaria:ore 11:00- 12:30: laboratori “Crea..ttivando”; 

Sabato 19 gennaio ’19 

Plesso Lucci:ore 9:30 - 12:00: PON “ I Care” e “ Crescere è un gioco”; 

Plesso D’Annunzio/Scuola Secondaria I grado:ore 9:30 - 12:00: “Aggiungi un posto a tavola”, 

Lunedì 21 gennaio ‘ 19 

Plesso Lucci/Scuola Primaria:ore  14:00 - 15:30,  Classi I-II III sez. A-lab.letto- scrittura-scienze 

Martedì 22 gennaio ‘ 19 

Plesso Lucci/Scuola Primaria  

ore   9:15 - 10:15 classe II C:   laboratorio CODING 

ore 10:15 - 11:15 classi III B e III C:lab. artistico-letterario” Favolando”; 

ore 10:30 alle ore 11:30 classi II B e II D:lab. artistico-letterario; 

ore 10:30 alle ore 11:30 classe V A: laboratorio teatrale; 

ore 10:30 alle ore 11:30 classeVD:Laboratorio di inglese; 

ore 11:15 alle ore 12:15 classi IV A- B-C :lab. Arte – Inglese; 

Mercoledì 23 gennaio ‘ 19 

Plesso Lucci/Scuola Primaria: ore10:30 - 11:30 classe I B laboratorio di letto-scrittura; 

Giovedì 24 gennaio ‘ 19Plesso  

Lucci Scuola Primaria: 

dalle ore 8:15 alle ore 9:15 classe V C laboratorio CLIL; 

dalle ore 10:15 alle ore 11:15 classe V B laboratorio CLIL; 

Sabato 26  gennaio ’19 

Plesso Lucci- ore 9:30 alle ore 12:00:PON “ I Care” e “ Crescere è un gioco”; 

plesso Zabatta/infanzia:ore 9.30-12.00 “ La fabbrica del cioccolato” 

 

 

 



 
 

CURRICOLO VERTICALE E CONTINUITA’ 
Per gli alunni e peri genitori che desiderino partecipare attivamente ad una lezione tra s.infanzia-scuola 
primaria, s.primaria-scuola secondaria,  la Scuola organizza laboratori di continuità secondo il seguente 
calendario: 
 

Primaria- secondaria* 
 

 

Lunedì 14/01/2019  plesso D’Annunzio 
V D e VE   Laboratorio  di Italiano-Geo 
grafia – Matematico- Scientifico - Tecnologico 
 

17/01/2019 plesso D’Annunzio 
 
V C Laboratorio di Italiano-Geografia – Matematico- 
Scientifico - Tecnologico 
 

Martedì 15/01/2019 plesso D’Annunzio 
VA Laboratorio di Italiano-Geografia – 
Matematico- Scientifico - Tecnologico 
 
 

Venerdì 18/01/2019   8:30- 12:30 plesso D’Annunzio 
 
Classe quinta “ Maria  Ausiliatrice Laboratorio di 
Italiano-Geografia – Matematico- Scientifico - 
Tecnologico 
 

Mercoledì 16/01/2019  plesso D’Annunzio 
 
VB Laboratorio di Italiano-Geografia – 
Matematico- Scientifico - Tecnologico 
 
 

 
Infanzia-primaria,  presso il plesso Cacciabella 
Giovedì 17/01/2019 
Regina Margherita Giovedì 

 

*Gli alunni delle classi quinte, accompagnati dai genitori, si recheranno al plesso D’Annunzio alle ore 8:45 

dove rimarranno, insieme alla coordinatrice di classe,  fino alle ore 13:15.Nel corso della mattinata gli alunni 

avranno modo, insieme ai genitori che lo desiderino, di partecipare a laboratori allestiti dai docenti della 

secondaria.I docenti dellaScuola  Secondaria, realizzeranno laboratori disciplinari con agli alunni delle classi 

quintepresso le sedi della scuola primaria, in compresenza con i colleghidella scuola primaria, con cui 

normalmente si raccordanoin percorsi di continuità, al fine di procedere senza interruzioni nella 

realizzazione del curricolo verticale, che si rammenta, nella nostra scuola inizia a tre anni ( scuola 

dell’infanzia)e arriva al compimento dell’esame di 1 

ciclo.

 

 

"Apri la mente al futuro di tuo figlio" 



 


