
Il progetto “Continuità” 

si propone di agevolare il 

passaggio degli alunni 

dalla scuola primaria alla 

scuola secondaria di pri-

mo grado, attraverso la 

conoscenza della futura 

realtà scolastica e dei 

suoi spazi, con attività 

didattiche comuni, per 

favorire e promuovere lo 

scambio di esperienze 

significative.  

Via Leonardo da Vinci, 22—23891 
BARZANÒ (LC) 

Tel.: 039 955044 
Fax: 039 9287473 
E-mail: LCIC80800X@istruzione.it 

 

OPEN DAY ALLA SCUOLA  
SECONDARIA 

 
LIBERATORIA 

 

Il/la sottoscritto/a          

________________________________ 

genitore dell’alunno/a        ___________ 

________________________________ 

frequentante la scuola Primaria di     

________________________________ 

AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’ 

Open Day organizzato dall’Istituto Com-

prensivo di Barzanò sabato 30 novembre 

2019 presso la scuola secondaria, dalle ore 

8.15 alle ore 12.30. 

Il trasporto è a carico del genitore. 

Il/la  sottoscritto/a  delega il/la sig.  

_______________________________ 

al ritiro del figlio al termine della mattina. 

Barzanò __________________ 

Firma del genitore__________________ 

telefono________________                                                          

 



Ore 8,15 - 8,55 : accoglienza degli alunni 
da parte dei docenti che li accompagneran-
no nella visita guidata degli ambienti scola-
tici 
( i genitori accompagnano i figli nell’atrio 
d’ingresso per le 8.15 e li lasciano;  li atten-
deranno nel cortile della scuola alle 12,30) 
Ore 9,00 - 10,40 : attività di laborato-
rio 
i ragazzi potranno inserirsi, a rotazione, in 
2 laboratori, della durata di 30 minuti l’uno, 
nei quali  sperimenteranno attività partico-
lari in collaborazione coi ra-
gazzi delle classi  prime  
 
Ore 10,40 – 10,50 : interval-
lo 
 
Ore 10,50 - 11,40 : i ragaz-
zi, divisi in gruppi, 
entreranno nelle clas-
si prime ed assiste-
ranno ad un’ ora di 
lezione   
 
Ore 11,40 – 12,30 : momento conclusivo 
con spazio per domande (preparane qual-
cuna!) e scambio di esperienze e  saluti 
 
 

 

 

 

 

 

 

La scuola Secondaria apre le 
porte agli alunni delle classi 

5^ e ai loro genitori 
e li invita a conoscerla attra-

verso proposte e momenti 
diversificati. 

 

Per gli alunni, 
dalle 8.15 alle 12.30  

visita guidata degli ambienti, 
partecipazione a due  attivi-
tà di laboratorio e a un’ora di 

lezione, 
momento conclusivo con 

scambio di domande e saluto 
del Dirigente scolastico. 

 

STRUTTURA  
DELLA MATTINATA 

ISCRIVITI ALLA MATTINATA: CI 
AIUTERAI A ORGANIZZARE  
AL MEGLIO LE ATTIVITÀ!!! 

COMPILA E RITAGLIA QUESTA PAR-
TE E CONSEGNALA ALLA TUA  
MAESTRA, ENTRO IL 18/11 

(i ragazzi che frequentano altre scuole 
possono far pervenire il modulo conse-
gnandolo in Segreteria o inviandolo via 
mail a LCIC80800X@ISTRUZIONE.IT) 

MI CHIAMO 
 
_______________________ 
FREQUENTO LA CLASSE 
QUINTA NEL PLESSO DI 
BARZANO’ 

BARZAGO 

SIRTORI 

 VIGANO’ 

ALTRO ______________ 
E VOGLIO PARTECIPARE 
ALL’OPEN DAY DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
BARZANÒ SABATO 30 NO-

VEMBRE 
RICORDA DI FAR COMPILARE LA  

LIBERATORIA SUL RETRO AI TUOI  

GENITORI!!! 


