
 

 

 

 

CIRCOLARE  n. 48 
                                                                                                       Ai  Signori  Docenti di Scuola 

Infanzia - Primaria - Sec. 1° grado 
 

Agli Alunni e alle Famiglie 

Al D.S.G.A. e al Personale ATA 
 

Alla Comunità Cittadina locale 

Agli Organi di Stampa – Social  

Al Sito WEB della scuola 
    

OGGETTO:   MERCATINI  di  NATALE  –  OPEN DAY 2019 
 

La Festa della Luce del prossimo 13 dicembre 2019 vuole essere l’occasione per aprirci 

al territorio, per proporre la nostra Offerta Formativa, in modo coinvolgente e simpatico. 

 La nostra Istituzione intende attivare un connubio ideale con la Comunità locale per 

continuare a farsi conoscere, apprezzare, scegliere: l’OPEN-DAY 2019 assume la caratteristica 

formula dei “Mercatini di Natale”: nelle bancarelle di oggettistica organizzate negli spazi 

scolastici bella mostra dei prodotti artigianali realizzati dai nostri Alunni, coordinati dai loro 

Insegnanti, in cooperazione con le Famiglie: semplice formula, grande risultato.  

Nella stessa giornata viene organizzata la Fiera del Dolce e del Salato, nel segno 

dell’Educazione Alimentare, anche come forma di autofinanziamento grazie all’offerta di prodotti 

alimentari messi a disposizione da Stakeholders come sostegno amicale delle nostre attività. 

 I Laboratori multidisciplinari da attivare in tale corale manifestazione, avranno lo 

scopo di promuovere le nostre progettualità educative, nel segno di una Scuola aperta alla città 

che rinnova l’invito ad avere fiducia nelle Competenze e nelle Professionalità del Personale 

Docente e ATA del S. Alessandra. 

Si invitano le SS.LL. a motivare gli alunni alla partecipazione attiva, nella gestione diretta 

delle attività di laboratorio, in orario antimeridiano ore 10,00/12,00 e pomeridiano ore 14,00/16,00 

nei vari plessi della scuola di via Archimede e di via G. Fava, rivolgendo un simpatico invito ad 

intervenire alle famiglie utenti e a quelle che avranno voglia di conoscere l’ampia Offerta 

Formativa del S. Alessandra per poterlo scegliere come polo formativo per la crescita dei figli. 

In allegato il programma in dettaglio posto in essere, con preghiera di divulgarlo alle 

famiglie, invitandole a partecipare con entusiastica curiosità. 
 

Si anticipa al Personale Docente e ATA che a seguito degli impegni della settimana prossima, 

legati agli eventi natalizi e agli OO.CC, l’orario delle lezioni verrà modificato: 

 17 e 18 dic 2019 uscita sezioni infanzia/classi primaria a tempo pieno ore 14,00 

 19 e 20 dic 2019 uscita di tutte le sezioni/classi vari ordini di scuola ore 13,00 

Si esortano le SS.LL. a modificare l’orario, anticipando in compresenza il servizio di cattedra 

per i docenti la cui presenza era fissata per le ultime ore. Avvertire per iscritto gli Alunni e le Famiglie. 
 

Rosolini, 09/12/2019 

                                                                                                 Il  Dirigente  Scolastico 

                                         Salvatore Lupo  



Mercatini di Natale – OPEN DAY 

Scuola dell’INFANZIA – 13 dic 2019 

 

Le attività laboratoriali si espleteranno in due momenti: 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’atrio di ingresso sarà allestito il Mercatino di Natale. 

 

Gli alunni delle Terze sezioni dalle ore 14.00 alle ore 16.00 saranno coinvolti  

nei Laboratori realizzati dalle classi Quinte di Scuola Primaria,  

secondo il progetto di continuità didattica 

 e insieme alle Famiglie visiteranno la sede centrale dell’Istituto,  

spostandosi a piedi da via Fava a via Archimede  

accompagnati dai Docenti e dai Genitori Rappresentanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo Laboratorio SEZIONI coinvolte 
 

LABORATORIO TEATRALE 

 

LABORATORIO DI 

MANUALITA’ E CREATIVO 

 

1^A/2^A 

 

LABORATORIO CREATIVO 

CON LA PASTA DI SALE 

 

1^B/3^B 

 

LABORATORIO DI 

MANUALITA’ E CREATIVO 

 

 

2^B/C 

 

LABORATORIO TEATRALE 

 

LABORATORIO  CREATIVO 

 

3^A 

 



Mercatini di Natale – OPEN DAY 

SCUOLA PRIMARIA – 13 dic 2019 

 

Le attività laboratoriali, negli spazi della scuola, verranno espletate in due fasce orarie: 

 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni classe visiterà i vari Laboratori Polivalenti, i Mercatini e la Fiera Dolce/Salato 

allestiti negli spazi della scuola, con orari diversificati ad incastro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo Laboratorio Classi coinvolte 
 

 LABORATORI  CREATIVI 
1^  A/C/D 

2^  A/C/D 

3^  A/C/D 

 LABORATORIO TEATRALE 3^C 

 LABORATORIO DI INFORMATICA 
“ L’ORA DEL CODICE” 

 LABORATORIO TEATRALE 

 LABORATORIO  CON I LEGO 

 

4^A/C 

LABORATORI CON LA SECONDARIA 5^A/C/D 

Luogo Laboratori Docenti coinvolti 

Spazio tra  

la palestra  

e la mensa 

Laboratorio di 

Educazione Finanziaria 
 

Referenti  

Teresa Floridia  

Clotilde Panebianco 

Spazio tra  

la palestra  

e la mensa 

Laboratorio di Percorsi 

di Filosofia per bambini 

 

Prof. Cappello Concetta 
(esperto esterno)  

Docente Referente  

Teresa Floridia 
                                                         

 

Spazio tra  

la palestra  

e la mensa 

Laboratorio di 

Madrelingua 

Inglese e Francese 

 

Docente del Cambridge 

Docente di madrelingua 

Prof. Nadia Marzana  
(esperto esterno) 

Spazio tra  

la seconda palazzina  

e la terza palazzina 

Laboratorio Artistico 
Esposizione dei quadri realizzati 

nel laboratorio creativo 
 

Docenti primaria /secondaria                                       

Spazio tra  

la seconda palazzina 

e la prima palazzina 

 

Mercatini di Natale Docenti coinvolti 

Ciccazzo Giovanna 

Latino Maria 

 

Nello spazio adiacente 

alla prima palazzina 
 

Laboratorio scientifico Il laboratorio sarà curato dai 

docenti e gli alunni 

dell’I.P.A.A. “Calleri” 



Mercatini di Natale - Open Day 

Scuola Sec. 1° grado – 13 dic 2019 

 

Titolo Laboratorio Attività proposta  Docenti coinvolti  Orario laboratori 

 

Coordinamento 

MiniGuide  
 

Accoglienza Ospiti 

interni/esterni 

Prof.ssa  Lauretta h 10:00 – 12:00 

h 14:00 – 16:00 

Mercatini di Natale  

Bancarelle a scuola 

Esposizione prodotti 

e manufatti artigianali 

dei Laboratori poliv. 

Prof.ssa  Gradante 

Prof.ssa  Tagliata 

h 10:00 – 12:00 

h 14:00 – 16:00 

Redazione Giornale 

Mass-Media 
 

Speaker/web tv Prof.ssa  Bordonaro h 10:00 – 12:00 

h 14:00 – 16:00 

Il Puzzle dei Verbi  Laboratorio sui 

Tempi dell’Indicativo 

Prof.ssa Cocchiara 

 

h 10:00 – 12:00 

h 14:00 – 16:00  

Le parti dell’Albero Laboratorio sulle parti 

dell’albero 

Prof.ssa Polizzi h 10:00 – 12:00 

h 14:00 – 16:00 

Scienze della Terra Laboratorio sulle 

alluvioni e le frane 

Prof. Padova h 10:00 – 12:00  

h 14:00 – 16:00 

Elettromagnetismo Laboratorio su 

l’elettromagnetismo 

Prof.ssa Panebianco h 10:00 – 12:00 

h 14:00 – 16:00 

Costruiamo uno 

strumento sonoro 
 

Laboratorio sugli 

strumenti musicali 

Prof. Mingo h 10:00 – 12:00  

h 14:00 – 16:00 

Laboratorio di 

strumento musicale 

Pratica strumentale 

musica d’insieme: 

pianoforte, sassofoni, 

clarinetti e percussioni 

Prof.ssa Scimonello 

maestro Errante 

h 10:00 – 12:00 

h 14:00 – 16:00 

British Corner Degustazione di 

specialità natalizie del 

mondo British 

Prof.ssa Floriddia 

Prof.      Nicastro 

h 10:00 – 12:00 

h 14:00 – 16:00 

Ask for Information Animazione Inglese 

Role play in L2 

Prof.ssa Adamo h 14:00 – 16:00 

Pâtisserie française Degustazione di 

specialità tipiche del 

Natale in Francia 

Prof.ssa Mezzasalma h 10:00 – 12:00 

h 14:00  – 

16:00  

Giochi di Squadra  Tornei di pallavolo e 

calcio fra alunni di 

primaria e secondaria  

Prof.  Salemi  h 10:00 – 12:00 

h 14:00 – 16:00 

Laboratorio artistico Disegni e grafiche con 

tecniche pittoriche 

Prof.ssa Andolina 

Prof.      Magazzù  

h 10:00 – 12:00 

h 14:00 – 16:00  

Laboratorio artistico  Realizzazione  

Alberi di Natale 

con polistirolo 

Prof.ssa  Poidimani h 10:00 – 12:00 

h 14:00 – 16:00  

 

 


