
1 
 

 

Istituto Sant'Anna 
Scuola Paritaria in Torino 

via Massena n.36 
 

ATTIVITA' DELL' OPENDAYS 2018/2019 
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ACCOGLIENZA e INFORMAZIONI 

gli insegnanti sceglieranno degli studenti (in adeguato dress code) di 

scuola media e del liceo per accogliere all’ingresso di via Massena (dove 

si troveranno 3 docenti seduti agli appositi banchi per prendere 

nominativi+email dei visitatori) le famiglie e accompagnarle ai vari 

piani della Scuola. 

 

VISITE GUIDATE alla SCUOLA 

le famiglie saranno accompagnate nel plesso scolastico richiesto dagli 

insegnanti in modo da far vedere le aule, il cortile, la palestra e i vari 

laboratori; il percorso sarà segnalato anche da frecce (realizzate dalle 

professoresse di Arte) colorate a seconda del plesso richiesto (es: verde 

per le medie; giallo per il Liceo…) 

 

PRESENTAZIONE dei PLESSI 
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LA SCUOLA FUORI DALLA SCUOLA 

alcuni ragazzi della scuola media (scelti dagli insegnanti) illustreranno 

le giornate dell’accoglienza vissute a Settembre, a Pragelato e le 2 

giornate delle Medie dell’a.s. 2017-2018 

 

CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE 

studenti di 1° liceo e del triennio presenteranno in italiano e in inglese 

le varie certificazioni Cambridge che si possono prendere all’Istituto 

Sant’Anna previo corso di preparazione con insegnanti di madre lingua 

 

LA SCIENZA IN MOSTRA 

verranno allestite le seguenti mostre nei locali della Scuola: 

▪ Mostra Riflessioni e riflessioni. Matematica moderna presente 

nell’aula di ricevimento famiglie e nel soppalco della palestra 

▪ Mostra Fisica in movimento presente nel laboratorio di Fisica 

▪ Mostra Giornata della Musica presente davanti l’aula di Musica 

 

ESPERIENZE DI LABORATORIO 

saranno realizzati dagli insegnanti insieme ad alcuni loro studenti degli 

esperimenti di Scienze e di Fisica , opportunamente preparati e provati 

durante le lezioni curricolari 

 

IL MONDO DELLO SPORT 

i docenti di Educazione motoria organizzeranno la palestra e il cortile 

per eventuali circuiti sportivi e discipline praticate presso l’Istituto 

Sant’Anna 
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TORINOGGI.IT - Informare per Crescere 

specializzata in Quotidiani online, grazie alle competenze del proprio 

organico ed all’esperienza maturata come webagency. Oltre 700.000 

lettori al giorno tra Piemonte, Liguria, Montecarlo e Costa Azzurra. 

Oltre 60 milioni di pagine consultate ogni mese dagli utenti (fonte 

Google). Vorremmo altresì dialogare con i ragazzi, capire come si 

muovono nel campo della comunicazione, dell’informazione, 

soprattutto in questa era digitale. 
 

 

ottobre 2018 


