
PROGRAMMA OPEN DAY 

L’open day si strutturerà su due tipologie di percorsi: uno di visita con guida alla Cittadella e agli eventi degli 

allievi, il quale partirà dal Claustro e si svolgerà secondo lo schema riportato sulla planimetria. L'altro, più 

breve,  permetterà ai visitatori di accedere direttamente ai plessi scolastici.  

Verrà  predisposta una postazione di hostess che accompagnerà i visitatori o al Claustro, da dove partirà il 

percorso di visita completo alla Cittadella, o direttamente alle scuole, per genitori interessati esclusivamente 

a visitare le strutture scolastiche. 

Tutti gli alunni e il personale delle scuole impegnati nell’open day saranno distribuiti  secondo il programma 

degli eventi riportati in planimetria e nel rispetto della tempistica definita dal cronoprogramma. 

Le attività si svolgeranno dalle ore 10.00  alle ore 13.00. 

 

1. INGRESSO ORE 10.00. VIA SUOR ORSOLA 10 

jingle in inglese : piccolo coro dei ragazzi del Liceo Linguistico 

2. CLAUSTRO 

eventi ludico-laboratoriali – Frottage e Scarabocchio- gestiti dalle maestre della scuola primaria e dal 

gruppo Io e la Cittadella [in caso di pioggia queste due attività saranno svolte nel porticato]  

concerto Rap in latino -  ragazzi del Liceo  

3. PORTICATO DEL CLAUSTRO  

jingle in inglese : piccolo coro dei ragazzi del Liceo Linguistico 

perfomance audiovisiva dei ragazzi del Liceo Artistico 

4.   SALA VILLANI  

proiezione del  cortometraggio ad opera dei ragazzi del Liceo 

5. PIANO DELLE MOSTRE 

Concerto piano e voce   

Laboratorio di Scenografia a cura  dei ragazzi del Liceo Artistico in prossimità dell’ingresso al Museo del 

Giocattolo.  

Visite guidate  al  Museo del Giocattolo con guida da parte degli allievi del Liceo Linguistico 

6. RAMPE  GIARDINO DELLE CAMELIE  

jingle in inglese : piccolo coro dei ragazzi del Liceo Linguistico 

7. GIARDINO DEI 5 CONTINENTI 



descrizione delle piante in inglese da parte dei ragazzi del Linguistico [in caso di pioggia questa attività sarà 

annullata] 

8. SALA DI LETTURA ADIACENTE LA SALA DELLE FOTOCOPIE 

jingle in inglese : piccolo coro dei ragazzi del Liceo Linguistico 

Balletto dei ragazzi del Liceo Coreutico sulle note di Einaudi “Nuvole Bianche” 

9. SALA PROIEZIONI NEL PLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 Esposizione dei lavori e proiezione del video relativo alle attività del progetto Io e la Cittadella 

10. PORTICATO ANTISTANTE LE AULE REFETTORIO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Eventi ludico-laboratoriali – Creta e Acquerelli- gestiti dalle maestre della scuola primaria e dal gruppo Io e 

la Cittadella.  

11. TERRAZZO  DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

Istallazione MA(ppa)RE [in caso di pioggia questa attività sarà annullata].  

12. SALE DI BALLO COREUTICO 

Balletto classico (Possibilità di partecipare alle lezioni di danza se provvisti di idoneo abbigliamento)  

13. CAMPO SPORTIVO 

 Torneo di mini calcio [in caso di pioggia questa attività sarà annullata] 

14. PIANO LICEO ARTISTICO 

Performance di pittura estemporanea 

15. PIANO LICEO LINGUISTICO  

Possibilità di  assistere dalle 10:00 alle 13:00 a varie attività laboratoriali, lezioni in lingua inglese, francese 

e spagnola, ed avere spiegazioni sui progetti curricolari tra cui il progetto ESABAC. 

 


