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Roma 14 novembre 2022 

Oggetto: Invito Open Day Scuola Primaria 

Gent.mi Genitori e Alunni, 
con la presente abbiamo il piacere di comunicarVi che il Collegio San Giuseppe-Istituto De Merode 
sabato 26 novembre, dalle 8:30 alle 12:30, sarà aperto a quanti vorranno visitare la nostra Scuola 
Primaria per conoscerne le caratteristiche e l’offerta formativa ed incontrare Docenti e Dirigenti.  
 

Di seguito il programma della giornata: 
- Accoglienza ed inizio Open Day ore 08:30; 
- Laboratori (dalle ore 8:30 alle ore 11:20), di Scienze e Matematica, di Coding e Realtà Aumentata, di 

Attività Motorie e Sportive che saranno fruibili anche ai bambini esterni in visita alla Scuola; 
- Teatro dalle ore 11:30, con esibizione del Coro, brevi rappresentazioni in lingua inglese ed anteprima 

trailer dello spettacolo teatrale previsto per il mese di Maggio 2023; 
- Chiusura Open Day ore 12:30. 

 

Un "infopoint" e una mostra delle attività scolastiche saranno predisposte all'ingresso della Scuola da 
Via S. Sebastianello (lato Piazza di Spagna). 
Altre informazioni sono reperibili sul sito web dell’Istituto, www.sangiuseppedemerode.it,  
Si ricorda che il sabato mattina, fino alle ore 10,00, è permesso anche alle autovetture private di entrare 
nel Tridente (ZTL A1) e parcheggiare all’interno della scuola, entrando da Via Alibert. Per chi viene in 
Metropolitana, la Scuola è a pochi metri dalla stazione di Piazza di Spagna.  
 

L'Open Day è un'occasione unica per poter sperimentare dall'interno la vita e l'organizzazione del San 
Giuseppe-De Merode, esplorarne gli spazi, respirarne l’atmosfera e relazionarsi con le persone che vi 
operano. Una opportunità dunque da non perdere! 
 

Si fa inoltre presente che nei giorni successivi al 26 novembre l’evento verrà riprodotto nella versione 
Metaverso della nostra Scuola. 
 

Vi aspettiamo. 

                

 

 

 

 

 

 

               


