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Protocollo organizzativo 
delle giornate “OPEN 
DAY” 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
“PIAZZA WINCKELMANN” 
Piazza J.J.Winckelmann,20 
00162 Roma   
Cod.RMIC8EC00C 

 

Scuola Primaria Statale Plessi:  

 Via Lanciani 45 
 

   
 Via Nomentana 343 

 

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 52 DEL 13/02/2017 

 Lo svolgimento della prima giornata di 
open day è previsto entro la seconda 
decade del mese di Dicembre dell’anno 
scolastico in corso 

Tempi di attuazione  

 Lo svolgimento della seconda giornata di 
open day è previsto prima della fine del 
mese di Gennaio dell’anno scolastico in 
corso 

  
Orario previsto 10,00 - 12, 00/12, 30 

 
 
 
Destinatari 

 

  

- Tutti i genitori degli alunni 

dell’ultimo anno della scuola 

dell’Infanzia, che si iscriveranno 

alla scuola Primaria, per la prima 

volta, nell’anno scolastico successivo 

a quello in corso; 

- Tutti gli alunni e i loro genitori, che 

desidereranno conoscere la Scuola 

Winckelmann per eventuali 

iscrizioni alle classi intermedie, 

nell’anno scolastico successivo a 

quello in corso.  
 

  

 
COLLEGAMENTO TRA LE ATTIVITÀ degli 
“OPEN DAY” e gli obiettivi prioritari del 
P.T.O.F. e PDM dell’I.C. “Piazza 
Winckelmann” 

Le attività degli “Open day” rispondono alla 

priorità n. 3 e n. 6.2 del P.T.O.F. relative a 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO e a 

CONTINUITA’ E ACCOGLIENZA: le 

suddette attività sono finalizzate a garantire 

azioni di continuità/orientamento, 

sistematiche e strutturali, al fine di facilitare 

la realizzazione del progetto di vita di ogni 

singolo alunno a livello scolastico e sociale.  
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FINALITÁ 

 

- Informare tutti coloro che 

partecipano alle giornate di “Open 

Day”, delle finalità fondamentali 

dell’I.C., in modo specifico della 

Scuola Primaria, secondo quanto 

scritto nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa: priorità 

educative e didattiche, finalità 

dell’offerta formativa, aree di 

intervento, risorse, organizzazione.  

- Far conoscere la struttura scolastica, i 

vari ambienti, le risorse multimediali, 

scientifiche, naturali.  

- Favorire la costruzione di sane 

relazioni sottolineando quanto sia 

importante instaurare rapporti di 

responsabilità educativa e di 

collaborazione tra docenti, famiglie e 

alunni in modo tale da assicurare un 

valido e costruttivo successo formativo 

dei piccoli discenti.  

 

ATTIVITÁ DA SVOLGERSI IN ENTRAMBI I PLESSI DI VIA LANCIANI 45 E  

DI VIA NOMENTANA 343 

 

 

- Presentazione e visita dei locali della Scuola (aule, laboratori, palestra, giardino e spazi 

esterni).  

- Illustrazione dei percorsi educativo-didattici con finalità inclusiva e delle strategie 

utilizzate, in particolare quelle relative all’apprendimento cooperativo e alla didattica 

laboratoriale.  

- Condivisione dei prodotti originali presenti nelle diverse classi, frutto di attività collettive, 

creati secondo logiche inclusive evidenzianti il contributo individuale come arricchimento 

reciproco, funzionale alla creazione di gruppi resilienti e contesti di forte inclusività 

(lapbook, mappe murali, plastici, strumenti costruiti in gruppo e fruibili da ciascuno).  

- Presentazione del sito web della scuola attraverso l’uso delle LIM. 

- Presentazione del PTOF, documento portante dell’Istituto, attraverso il quale i genitori 

potranno conoscere e condividere la linea di pensiero, le priorità educative, le attività 

didattiche, le circolari, i lavori svolti dalle varie classi e tanto altro.  

 
Modalità organizzative:  

Suddivisione delle docenti in due gruppi per lo svolgimento delle attività nelle giornate di 

open day. 

   
Il presente Protocollo è pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann” 

www.icpiazzawinckelmann.gov.it. 

F.to Il Presidente del Consiglio d’Istituto    F.to Il Dirigente scolastico 

                 Fausto Nigro          Nicoletta Grandonico 

http://www.icpiazzawinckelmann.gov.it/

