
 
 

 

 

 

 ore 10.00 Saluto della Dirigente scolastica       Aula Magna 

 
VISITE 

 Visita agli spazi della scuola (aule, laboratori, palestra, biblioteca, piscina, parco):  

genitori e futuri studenti saranno accompagnati dai ragazzi della “Foscolo”. 

 Mostra di lavori delle classi: 

- Su e giù per l’Italia    a cura degli alunni di 1a e 2aB   aule 1a-2aB  1° piano 

- Giochi linguistici     a cura degli alunni di 1a e 2aB    aule 1a-2aB  1° piano 

- “Tg Foscolo”      a cura degli alunni di 2aC   aula 3aB  1° piano    

- Poetando      a cura degli alunni di 2aE    aula 2aE   1° piano 

- Leonardo: il talento universale   a cura degli alunni di 2aF   aula 2aF  1° piano 

- Ti presento un libro e ti…"emotico"   a cura degli alunni di 2aA   aula 3aD  2° piano 

il titolo!    

- Favole in prima C … AA   a cura degli alunni di 1aC   Aula a gradoni 2° piano 

-  Ciak…si legge!     a cura degli alunni di 2aC   aula 2aC  2° piano 

- Genially: la storia attraverso le foto  a cura degli alunni di 3aE    aula 3aE  2° piano 

- I nostri progetti      a cura degli alunni di 1aE   aula 1aE   2° piano 

- Artisti si diventa    Esposizione dei disegni realizzati dagli alunni     Corridoi 
                 

ATTIVITÀ 

 ore 10.00 – 10.45 
Coro - Esecuzioni strumentali corsi musicali Aula Magna       piano terra 

 ore 10.00 – 11.00 
Lezione di educazione fisica a cura del prof. Lo Presti     palestra 

 ore 10.45 - 12.00 
Gruppi strumentali  aula percussioni (percussioni)    2° piano 
 aula prove (violini)      2° piano 
 aula 1aD    (clarinetti)      2° piano 
 Aula Magna (pianoforte)     piano terra 

 ore 10.45 - 13.00 
Coding/excel a cura degli alunni di 2a e 3aC  Aula di Informatica  1° piano 

 ore 10.45 - 12.00 
English Lab a cura degli alunni di 3aB e 3aC  aula 3aC    2° piano 

 ore 10.45 - 13.00 
Creiamo insieme! a cura degli alunni dei corsi B-C-D Lab. di tecnologia   1° piano 

 ore 10.45 – 13.00 
“Cartoliamo”…                                 a cura degli alunni dei corsi A-E  aula 2aD    2° piano 

 ore 10.45 - 13.00 
Ti presento un libro e ti…"emotico"       a cura degli alunni di 2aA   aula 3aD    2° piano 
il titolo!  

 Presso l’atrio della scuola è in distribuzione materiale informativo 


