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Circolare n.121 Zogno, 03 maggio 2022 

 

Ai docenti delle classi V Primaria 

Ai docenti delle classi prime della Secondaria  

dell’IC Zogno    

e al personale ATA 

 

 

OGGETTO : OPEN DAY della SCUOLA SECONDARIA 

 

Si comunica che i giorni venerdì 20 e 27 maggio, presso l’aula POLIFUNZIONALE 

si terrà il progetto di CONTINUITA’ indirizzato alle classi quinte dell'IC Zogno 

secondo il presente prospetto: 

 

Ora  20 MAGGIO 2022  27 MAGGIO 2022 

9:00 

11:00 

QUINTE 

ENDENNA, 

POSCANTE E 

STABELLO 

PRESENTAZIONE 

QUINTA 

AMBRIA 

PRESENTAZIONE 

lezione Prof.ssa NIRO  

(geografia) 

lezione Prof.ssa MAZZOLA 

(italiano) 

11:00 

13:00 

QUINTA A 

via Roma 

PRESENTAZIONE 

QUINTA B Via 

Roma 

PRESENTAZIONE 

lezione Prof. GUERINI 

(matematica/scienze) 

lezione Prof.ssa Nacchia 

(matematica e scienze) 

 

Classi della scuola Secondaria Coinvolte IA IB IC 

 

Tale attività prevede, come approvato dal Collegio Docenti Unitario, la 

partecipazione attiva delle classi prime della scuola Secondaria in prospettiva del 

progetto di cittadinanza del secondo quadrimestre. 

Gli alunni saranno, dunque chiamati a partecipare attivamente presentando i 

luoghi, le persone, le regole e le attività che caratterizzano la Scuola Secondaria. 

http://www.iczogno.edu.it/
mailto:bgic89200x@istruzione.it
mailto:bgic89200x@pec.istruzione.it




Divisi in tre gruppi, da ognuno dei quali si sceglieranno quattro ragazzi che 

presenteranno i lavori. 

La seconda parte del progetto prevede che un’ora sia dedicata ad una lezione 

curricolare (tenuta volontariamente dai docenti che si sono resi disponibili) al 

termine della quale gli alunni delle quinte, divisi in piccoli gruppi, dovranno 

rispondere ad alcuni quiz online sull’argomento spiegato, predisposti da quelli della 

Secondaria che, inoltre, svolgeranno attività di tutoraggio. Saranno, infatti, 

predisposti in aula POLIFUNZIONALE alcune postazioni con dei portatili che 

permetteranno di svolgere tale attività ludica. 

I ragazzi della Secondaria, così, dovranno mettere in campo diverse competenze 

(comunicazione in lingua madre e in lingue straniere, uso del digitale, oltre alle 

soft skills cioè capacità di collaborare e di organizzare il lavoro in modo autonomo). 

Per poter svolgere i test online gli alunni delle classi quinte dovranno tutti essere 

iscritti alla classroom OPEN DAY 22 approntata dalla FS oltre a sapere le proprie 

credenziali d’istituto (cioè indirizzo e-mail e password). 

Gli alunni delle quinte porteranno l’astuccio per eventuali attività. 

 

 

 

    Il Dirigente Scolastico1 

 Prof. Massimo Potenza   
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