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OGGETTO: PROGETTO CONTINUITA’ – PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

Il 27 novembre 2021 le porte del nostro Istituto della sede centrale di viale J.F.Kennedy, si 

apriranno per conoscerci ed esplorare insieme le attività ed i progetti del piccolo grande mondo 

della “Leonardo da Vinci”.  

Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa E. Restucci, i Docenti e gli Alunni sono pronti a presentare la 

propria esperienza e ad invitare tutti i presenti ad intraprendere, per il prossimo anno scolastico, 

nuove strade da percorrere insieme. 

OPEN DAY - Presentazione dell’Istituto 

Nel rispetto delle norme anticovid vigenti, per partecipare all’incontro si richiede, gentilmente, il 

rispetto di alcune regole di base che garantiranno lo svolgimento delle attività programmate in piena 

sicurezza: 

 

 

 

 

 

- Sarà consentita la partecipazione solo previa PRENOTAZIONE;  

- Sarà possibile prenotare la presenza di UN SOLO GENITORE E DI 

UN/UNA BAMBINO/A; 

- La prenotazione potrà avvenire inviando una MAIL all’indirizzo 

dedicato, entro il 25 novembre p.v. indicando i dati del genitore e 

del bambino e l’ordine di scuola per il quale si intende partecipare:  

open-day@icleonardodavinciciampino.edu.it  

- Gli incontri di presentazione dell’Istituto saranno organizzati nella 

FASCIA ORARIA compresa tra le 09:30 e le 13:00; 

- Ciascun genitore riceverà una mail di risposta alla sua richiesta di 

prenotazione con l’orario dell’incontro assegnato; 

- Ciascun genitore partecipante dovrà essere munito di GREEN PASS; 

- Ciascun genitore e ciascun bambino dovranno indossare la 

MASCHERINA CHIRURGICA ed accedere al nostro Istituto 

cosegnando, ai Collaboratori Scolastici presenti all’ingresso, 

l’AUTODICHIARAZIONE allegata compilata in tutte le sua parti; 

- Non sarà possibile sostare nei locali dell’Istituto oltre il tempo 

indicato, ma l’indirizzo mail dedicato alle prenotazioni sarà sempre 

attivo anche per eventuali successive richieste di delucidazioni e 

chiarimenti o richieste di eventuali incontri individuali; 

- L’accesso e l’uscita saranno consentiti dal cancello del “lato 

palestra” di viale Kennedy. 
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La tematica centrale degli incontri sarà la CONTINUITA’ ovvero la modalità con cui il nostro Istituto intende 

accompagnare i bambini nel passaggio fra i diversi ordini di scuola, individuando graduali strategie 

educative che rendano questo momento, così importante nella vita dei più piccoli, sereno ed armonioso.  

 

Il passaggio da una scuola all'altra rappresenta, 

infatti, un momento estremamente delicato per 

l'alunno attorno al quale si concentrano 

fantasie, interrogativi e timori. Entrare in un 

nuovo ordine di scuola significa uscire dalle 

sicurezze affettive precedentemente costruite e 

affrontare nuovi sistemi relazionali, nuove 

regole e responsabilità. 

Pertanto, è indispensabile creare opportunità di confronto per permettere all’alunno di entrare 

in contatto con un nuovo ambiente e per rassicurarlo circa i cambiamenti che lo aspettano, 

promuovendo, in modo positivo, il passaggio alla classe futura e rendendo più organico e 

consapevole il nuovo percorso didattico-educativo da intraprendere. 

Alla luce di ciò, in linea con il Piano dell’Offerta Formativa del nostro 

Istituto, proponiamo di creare un ambiente sereno e socializzante 

nella classe e nella scuola  che metta gli alunni nelle condizioni ideali 

per iniziare la futura esperienza scolastica.  

La mattinata di OPEN DAY del 27 novembre avrà, infatti, come 

obiettivo fondamentale quello di far sentire l’aria che si respira nel 

nostro ambiente-scuola, con l’augurio che i bambini che presto si 

affacceranno alla scuola dell’Infanzia, alla scuola primaria o alla 

scuola secondaria di primo grado, possano cominciare a sviluppare 

quel senso di curiosità e di entusiasmo verso il futuro che il nostro 

Istituto sta costruendo per ciascuno di loro. 
 

Il Docente Referente della “Continuità”, il Prof. Farinelli Marco, con la collaborazione e il 

supporto dei colleghi e la partecipazione degli alunni, i veri protagonisti dell’esperienza 

scolastica, ha organizzato l’incontro nell’intento di trasmettere quel senso di familiarità che da 

sempre ci appartiene. Partendo dalla presentazione delle principali attività, passando per  l’arte, 

la tecnica e le lingue e soprattutto lasciando spazio alla musica e all’ indirizzo musicale che, da 

tempo, contraddistingue il nostro Istituto e lo arricchisce di un’esperienza unica nel suo genere, 

vi raccontiamo la nostra scuola  affinché tutti si sentano partecipi della nostra realtà scolastica e 

comincino a guardare con noi al futuro che ci aspetta insieme. 

Augurando a tutti un sereno proseguimento dell’anno scolastico e con l’auspicio di incontrarvi 

presto, cogliamo l’occasione per inviare cordiali saluti.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Restucci Eliana  

Firma autografa omessa ai sensi  

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                                                                                          

 


