PROGRAMMA OPEN DAY 20 GENNAIO
Ore 8,30 ingresso alunni di terza
Ore 9,00
Auditorium: spettacolo lab teatro Curci-Garavaglia
Lab. Arte: presentazione lab.prof Saponaro
Lab. Scienze: presentazione lab. Prof. Pillitteri
Aula 1G: presentazione lab prof Tangaro
Aula 3D la classe con i prof. Bertoldo,
Balestrini e Novara
Aula 3E la classe con le prof Albertini e Pipitone

Novecento in guerra: Hiroshima, Vietnam,
Sarajevo
mostra lavori
esperimenti di chimica
lettura racconti scritti dai ragazzi
brani musicali, lavoro su Manzoni e
gita nello spazio
giochi genitori ed alunni

Ore 10,15
Auditorium: musical del lab prof Licitra

“saremo famosi”

Ore 9,30 ingresso alunni di seconda
Ore 10,00
Aula 2A la classe
con le prof
presentano il percorso fatto con
Pipitone Girardo Dotti
SKYAcademy
Aula 2C
con le prof Mazzucca, Capozzuca,
Aula 2B la classe
con i prof Cimino e Pappalardo presenta
Superquark (senza Piero Angela)
Aula 2D la classe
con i prof Bertoldo, Balestrini, Novara, Rinaldi presenta L’albero il bosco e la selva oscura
Aula 2E la classe
Con le prof Calderoni e Ruggiero
presentano il lavoro su Dante e l’arte
Aula 2F la classe
Con le prof Cancellieri, Tricarico, Tommasi
parliamo in spagnolo?
Presentazione del viaggio nello spazio
Ore 11.00
Auditorium: spettacolo classi 2A-B-C
La Divina Commedia (non tutta tutta)
Ore 11.00 uscita classi terze
Ore 11.30 entrata classi prime
Ore 12.00 uscita classi seconde
Ore 12.00
Aula 1A la classe con le prof Calderoni-Girardo
Aula 1B la classe con le prof Boso e Ottelli
Aula 1C la classe con le prof Di leo zafarana
Aula 1D la classe con le prof Garrisi Fenzi
Aula 1E la classe con i prof Lanzoni Santaniello
Aula 2A la classe 1F
con le prof Mazzuca, Ottelli, Costarella, Tommasi
Aula 1G la classe con i prof Capozucca Moi

presenta il lavoro si storia e scienze
presenta L’acqua fra scienza e mito
presentano il lavoro sul mito
parlerà di attualità
ci racconteranno “Il grande boh”
presentano frammenti di arte musica e mito
presentano Sky academy

Il Professor Lacchini ha previsto una breve esibizione musicale dei suoi alunni cosi organizzata:
10.30: 2A
11.00: 3A
11.45: 2B
12.00: 1A
12.15: 1B
in Biblioteca dalle 10.00 sarà presente Giulia con i “libri viventi”
in palestra dalle 10,30 alle 12,00 saranno presenti le insegnanti di educazione fisica per far giocare tutti
sarà possibile visitare la palestra di judo Spartacus, che spesso collabora con la scuola
Ore 12,00
Auditorium: il Dirigente Scolastico risponde alle domande dei genitori preceduto da un breve intervallo
musicale degli alunni della classe di violino della prof. Gianna

