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Circ. 18 POF del 7 dicembre 2022 
 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 
Al Sito Web 

 
 

OGGETTO: EVENTI IN PROGRAMMA DICEMBRE 2022- GENNAIO 2023 
 

In data 30 novembre 2022 la commissione eventi si è riunita con odg: 
 

1. Open day 17 dicembre 2022 e 14 gennaio 2023- “Genitori a scuola” 11 gennaio 2023 

2. Compleanno Paolo Borsellino 19 gennaio 2023 

3. Dalla memoria al ricordo 27 gennaio 2023 

4. Foibe 10 febbraio 2023 

1. OPEN DAY 17 DICEMBRE. Si svolgerà in presenza dalle ore 10 alle ore 12. Ogni plesso, con le persone che 

volontariamente aderiranno, organizzerà attività laboratoriali e di presentazione dei punti di forza del 

nostro Istituto. Verranno organizzate: letture animate nelle biblioteche; laboratori musicali; brevi percorsi 

motori; coding; giochi matematici; attività manuali… 
 

“GENITORI A SCUOLA”. Sarà possibile per i genitori dei nuovi iscritti entrare a scuola in tale data in due 

differenti orari, uno di mattina e uno di pomeriggio, previa iscrizione. 
 

Dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.45 alle ore 15.45. 
 

OPEN DAY 14 GENNAIO. 
 

- Ore 10.00 presso Aula Magna Scuola Primaria di Monte Compatri, Via Serranti 1, per i genitori degli alunni 

nuovi iscritti della Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Monte Compatri e Molara 

- Ore 11.30 presso Scuola Primaria di Laghetto, Via Lago di Scanno, per i genitori degli alunni nuovi iscritti 

della Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Laghetto. 

2. COMPLEANNO DI PAOLO BORSELLINO. 
 

“Per la legalità … tutti insieme!” 
 

La scuola verrà addobbata con una striscia rossa sulla quale verranno posti disegni di caricature di Paolo 

Borsellino e di alcuni dei suoi collaboratori, con alcune informazioni che li riguardano. Sarà occasione di 

svolgere attività di Continuità e Service Learning, come da circolare Continuità. 
 

Le classi quinte primaria Laghetto prepareranno un libro pop-up su Paolo Borsellino. 
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3. DALLA MEMORIA AL RICORDO. Visione, ascolto, lettura di testimonianze in base all’età ed alla sensibilità 

dei ragazzi e delle ragazze a cui sono rivolti. Le classi terze della scuola secondaria di primo grado 

celebreranno la giornata con il posizionamento di un sasso in un angolo del giardino della scuola, ricordando 

la Shoah con letture, pensieri e riflessioni.  

4. FOIBE. Proposta di “Magazzino 18” di Simone Cristicchi. Visione e successiva lettura e drammatizzazione 

di alcuni estratti del musical con le classi terze della secondaria di primo grado. 
 

Si raccomanda di prevedere attività audio da mandare in onda alla Web-radio di Istituto. I file audio 
dovranno essere inviati all’indirizzo: webradio.icborsellino@icmontecompatri.edu.it 

 
 

FF.SS. POF 

De Righi - Pinci 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Loredana Di Tommaso 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/93) 
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