
Open Day 
21 novembre 2015  

dalle 9.30 alle 10.30 in Auditorium (secondo piano) 
Saluto musicale degli alunni delle classi seconde dell’indirizzo MOZART 

Presentazione della scuola e dei singoli indirizzi da parte del Dirigente scolastico  

dalle 10.30 alle 12.30 
Libera visita della scuola, dei laboratori e di alcune attività realizzate, 

secondo quanto di seguito illustrato: 
 

PIANO TERRA  

LEONARDO 
Cabri; Geogebra; proiezione video e power point. 
Macchine di Leonardo. Progetto salvaricetta EXPO.  

Lab. informatico e aula 
3D lato via Lulli 

Per tutti gli indirizzi 
Presentazione metodo di lavoro e attività proposte 
durante le ore di religione cattolica 

Atrio ingresso via Sacchini 

Per tutti gli indirizzi INFO POINT Atrio ingresso via Sacchini 

 

PRIMO PIANO  

LUMIÈRE 
Proiezione cortometraggi realizzati e attività svolte 
nei moduli 

Aule 2G e 3G lato via 
Sacchini  

Per tutti gli indirizzi Presentazione attività svolte in ambito artistico Lab arte lato via Sacchini 

 

SECONDO PIANO  

MOZART 
Presentazione reportage di viaggio e attività 
realizzate  

Corridoio via Sacchini di 
fronte aule 2B e 3B 

EUROPA  

GALILEO 

Laboratorio di scienze: esperimenti per tutti. 
Ciascun percorso illustra le proprie attività 

Lab. scienze atrio Costa 

LEONARDO Presentazione delle attività e laboratori realizzati  Atrio davanti lab. scienze 

GALILEO 
Presentazione progetto “Scienza under 18” e 
cartelloni sul metodo di studio 

Aula 3I e corridoio lato 
via Lulli 

PIRANDELLO 
Presentazione locandine, scenografie e proiezione 
video degli spettacoli realizzati 

Aule 2L e 3L lato via Lulli 

Mostra dei gioielli realizzati per il progetto di 
cooperazione internazionale “XMAS PROJECT” 

Corridoio lato via 
Sacchini 

PROGETTO TUTORING TRA PARI  Corridoio davanti aula 1B Per tutti gli indirizzi  

Presentazione attività svolte in ambito artistico  Lab. arte lato via Lulli 
 

TERZO PIANO  

IPAZIA 
Presentazione lavori realizzati  
Giochi logici e matematici 

Aula 1H lato via Lulli 

EUROPA 
Presentazione lavori power point e cortometraggi; 
performances teatrali in lingua tedesca e inglese 

Aula 1F lato via Sacchini 

PIRANDELLO 
Proiezione  video e power point relativi a laboratori 
teatrali – Illustrazione sito  

Aule 2N e 3N lato via Lulli 

Per tutti gli indirizzi 
Presentazione APP realizzate e progetto “GIRLS 
CODE IT BETTER”  

Lab. informatica e 
tecnologia lato via Lulli 

 


