
                                                                        I.A.C. “R.UCCELLA” 

                                                          S.MARIA C.V.- Via Lussemburgo, 1 

 

OPEN CLASS/OPEN LAB classi quinte primaria 

Le open class/open lab si svolgeranno da lunedì 12 dicembre al lunedì 19 dicembre 2022 come da 

seguente programma: 

 

12 dicembre 2022: laboratorio di arte con la Prof.ssa Gerarda Bruno; 

dalle ore 9.10 alle 10.00: classe 5^A 

dalle 10.10 alle ore 11.00: classe 5^B 

dalle 11.10 alle ore 12.00: classe 5^C 

dalle ore 12.10 alle 13.00: classe 5^D 

 

13 dicembre 2022: open lab lingue comunitarie con le Prof.sse Assunta Petruolo, 

Anna Ferrucci e Maria Pia Rauso. 

dalle ore 9.10 alle 10.00: classe 5^A con la Prof.ssa Assunta Petruolo 

dalle 10.10 alle ore 11.00: classe 5^B con la Prof.ssa Maria Pia Rauso 

dalle 11.10 alle ore 12.00: classe 5^C con la Prof.ssa Maria Pia Rauso 

dalle ore 12.10 alle 13.00: classe 5^D con la Prof.ssa Anna Ferrucci 

 

15 dicembre 2022: open class/lab matematico-scientifico; 

per le attività di open lab matematico-scientifico le classi 5^C e 5^D saranno divise in 

due gruppi, in totale nei laboratori si alterneranno 6 gruppi:  

dalle ore 9.10 alle ore 10.00 la Prof.ssa D’Albore Silvia accoglierà nella classe media 

2^A il primo gruppo della 5^C;  

dalle ore 9.10 alle 10.00 il Prof. Salvatore Pasquale accoglierà nel laboratorio 

informatico il secondo gruppo della 5^C; 

dalle ore 10.10 alle 11.00 la Prof.ssa D’Albore Silvia accoglierà nel laboratorio 

informatico la 5^B; 



dalle ore 10.10 alle 11.00 la Prof.ssa Francesca Pezone accoglierà nel laboratorio 

scientifico la classe 5^A primaria; 

dalle ore 11.10 alle 12.00 il Prof. Salvatore Pasquale accoglierà nel laboratorio 

informatico il primo gruppo della 5^D; 

dalle ore 11.10 alle 12.00 la Prof.ssa Angela Nardelli accoglierà nel laboratorio 

scientifico il secondo gruppo della 5^D. 

 

16 dicembre 2022: open class/lab tecnologico con il  Prof.re Pastore Giovanni 

 Dalle ore 8.10 alle ore 9.00 la classe quinta A sarà accolta nella classe prima A della 

scuola media per l’attività di disegno tecnico. 

Dalle ore 9.10 alle ore 10.00 la classe quinta B sarà accolta nella classe terza B della 

scuola media  per l’attività di disegno tecnico. 

Dalle ore 10.10 alle ore 11.00 la classe quinta D svolgerà l’attività di disegno tecnico 

nella propria aula. 

Dalle ore 11.10 alle ore 12.00 la classe quinta C sarà accolta nella classe seconda C 

della media per l’attività di disegno tecnico. 

 

19 dicembre 2022: la classe quinta del Plesso Matarazzo sarà accolta per l’intera 

giornata scolastica nel Plesso centrale dove sarà impegnata nei vari laboratori.  

 

 

                                                                                                     La referente 

                                                                                                 Assunta Papale 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


