
 

 

PROGRAMMA OPEN DAY 2019 
 

Ore 9:00 benvenuto ai genitori 
9:30 Coro Scuola Primaria (V Elementare)  Teatro 

9:30 Orchestra corso musicale (Sez. Musicale)  Teatro 

10:00 Saluto della Dirigente Scolastica  Teatro 

11:00 Coro Scuola Primaria (V Elementare)   

 
Dipartimento Arte e Immagine; Tecnologia; Laboratorio per l’inclusione 

10:30 Mercatino Solidale, esposizione e vendita dei lavori dei ragazzi  Atrio 

    

Dipartimento Lettere 
10:30 Presentazione delle attività del Dipartimento da parte dei docenti 

della disciplina 
 Biblioteca  

Piano terra 

    
Dipartimento Lingue straniere (Spagnolo) 
Dalle 10:30 “MUNDO HISPANO” attività in lingua spagnola Aule 2C/2E 2 Piano 

    
Dipartimento Lingue starniere (Inglese) 
Dalle 10:30 ENGLISH ARCADE Aule 1B/2B 1 Piano 

    
Dipartimento Musica (insegnanti di Musica) 
Dalle 10:30 Esecuzione di brani musicali con il flauto dolce  Aula 2H 2 Piano 

  
 

 

Dipartimento Matematica e Scienze / Tecnologia 
Dalle 10:30 Giochi ed esperimenti: 

“Il circuito elettrico”,  
“La filiera degli oggetti”,  
“Meccanismo biella/manovella” 

Aule 
1A/1C/2E/3C 
Laboratorio di 
Scienze 

2 Piano 

    
Dipartimento Sostegno e Inclusione 
Dalle 10:30 Laboratorio creativo  

“E tu che bisogno hai?” 
”Esprimersi per evolversi”  

 Piano terra 

    
Dipartimento Scienze motorie 
Dalle 10:30 Si impara giocando…mini torneo di palla pugno, di palla rilanciata e circuiti di gioco Palestra 

 



 

 

ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO 
Dirigente scolastico: dott.ssa Angela M. Marrucci  (tel 06 820 000 65) 
Docente vicario: prof.ssa Maria Pia Becagli (tel 06 871 7123) 

Ricevimento su appuntamento 

TEMPO SCUOLA 
30 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 14.00. 

 
 
 

SEZIONE MUSICALE (sez. E) 
32 ore settimanali che comprendono, al termine delle lezioni del 
mattino, un’ora di solfeggio, un giorno a settimana e un rientro 
pomeridiano per la lezione individuale di strumento. 
E’ previsto un esame attitudinale per l’ammissione alla sezione 
musicale. 
Gli strumenti a disposizione sono: pianoforte, violino, chitarra e flauto 
traverso. 

 

 

I.C. Via Savinio - SMS Via C. Angiolieri 

Via Cecco Angiolieri, 15 - tel 06 871 371 23 
Per maggiori informazioni consultare il sito 

www.icviasavinio.edu.it 
 

“Formare 
persone questo il 
nostro impegno.” 

 
 
 

SERVIZI OFFERTI DALLA SCUOLA 
Corsi pomeridiani di musica di insieme e/o strumento; pallamano, 
pallavolo e pallacanestro 

 
Interscuola dalle 14:00 alle 14:30 
Studio assistito dalle 14:30 alle 16:30 

 
RISORSE STRUTTURALI 

 LIM (lavagne interattive multimediali) in ogni classe

 Predisposizioni classi 2.0

 Sala polivalente di musica -Teatro

 Laboratorio per l’integrazione
 Laboratorio scientifico

 Laboratorio artistico

 Palestra con spogliatoi

 Campi sportivi polivalenti esterni

 Biblioteca

http://www.icviasavinio.edu.it/


 

 

ATTIVITA’ PREVISTE NEL PTOF (Piano triennale offerta formativa) 
 

DIP. LETTERE 

 Teatro “Arte dell’Espressione”

 Lettura “Caro libro”

 Propedeutica al latino

 Biblioteca “Anche io voglio leggere”

 Recupero carenze formative

 Progetto “Unplugghed”
 

DIP. MATEMATICA/Ed. FISICA/TECNOLOGIA 

 Recupero carenze formative

 Giochi matematici

 Camper per la scienza

 Laboratorio scientifico

 Orientamento allo sport : 

“Corsa di Miguel” – “Giocando in Municipio” 

 

DIP. LINGUE STRANIERE 

 Recupero carenze formative

 Laboratorio e teatro in lingua originale

 “EduChange”

 Certificazioni Cambridge + Certificazioni DELE  

 “Splelling Bee Contest”

 “Let’s start Clil”

 Grammar & conversation

 “Vamos a empezar con el Clil”


DIP. ARTE E MUSICA 

 Musica e territorio

 Musica/orchestra “Tutti insieme”

 Gara canora “Musincanto”

 Laboratorio artistico

 Tango argentino a scuola
 Potenziamento di Arte: “A tu per tu con l’Arte”

INCLUSIONE 

 Laboratorio “E tu che bisogno hai?”

 Laboratorio “Lo spazio speciale del cuore”

 Contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo

 Progetto “RETAKE” a scuola

ORIENTAMENTO 

 Orientamento scolastico

 PROGETTIAMOCI: percorsi di orientamento per una scelta 
consapevole della scuola superiore

CONTINUITA’ 
 Tra scuola primarie e secondaria (progetto del dipartimento di 

musica/docenti di strumento)


