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SCUOLA DISLESSIA AMICA
Ai Genitori degli alunni frequentanti la classe 5^ scuola Primaria: tramite R.E. e sito dell’IC
Ai Docenti dell’IC Passirano: tramite sito dell’IC
Agli AAP, al Personale Ata[CS]: tramite il sito dell’IC
Al Personale Amm.vo: tramite SD
Agli Atti
Al sito dell’Istituto

Passirano, 19/12/18
CIRCOLARE ALUNNI N.32
1^ OPEN DAY PER ALUNNI -VISITA ALLA SCUOLA SECONDARIA
ALUNNI INTERNI ED ESTERNI
Richiamando alcuni spunti tratti dalle Indicazioni Nazionali (16/11/12) e il PTOF dell’IC Passirano:

“La centralità della persona trova il suo pieno significato nella scuola intesa come comunità educativa” che è l’insieme delle
relazioni esistenti tra i vari contesti in cui la persona vive; realtà che tra loro comunicano per creare il raggiungimento di un
equilibrio emotivo, la maturazione affettiva ed intellettiva dell’individuo ed offrire la possibilità di vivere serenamente ogni nuova
esperienza”
si comunica alle SS.LL. che gli alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola primaria, accompagnati dai loro insegnanti,
parteciperanno all’OPEN DAY per visitare gli ambienti delle scuole Secondarie di Passirano e di Paderno nei seguenti giorni:
SECONDARIA PASSIRANO: 18 gennaio 2019
è prevista la visita ai locali scolastici, una prima conoscenza della sezione ad indirizzo musicale e la partecipazione ad alcune
attività delle diverse sezioni secondo gli orari seguenti:
9.15-10.15 per alunni delle classi 5^della scuola primaria di Passirano;
10.15- 11.15 per gli alunni delle classi 5^ della scuola primaria di Monterotondo, Camignone ed ALUNNI ESTERNI.

SECONDARIA PADERNO: 25 gennaio 2019
è prevista la visita ai locali scolastici e la partecipazione ad alcune attività delle diverse sezioni, secondo gli orari seguenti:
8.30- 10.00 per gli alunni delle classi 5 della scuola primaria di Paderno ed ALUNNI ESTERNI

Per gli alunni provenienti da altri istituti: i genitori avranno cura di accompagnare i propri figli agli orari indicati e ritirarli al
termine delle attività, PREVIA COMUNICAZIONE DEL GIORNO E DEL PLESSO scelto ALLA SEGRETERIA e successiva autorizzazione
(c.a. Amm.va Sig.ra Marina Moscardi, Area alunni)

La Funzione Strumentale Comm.ne Continuità Cristina Bolpagni
Il Dirigente Scolastico
Cristiana Ducoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

_________________________________________________________________________________________________________Restituire alla scuola entro il 07/01/19
Il sottoscritto _________________________ genitore dell’alunno/a ________________________________ frequentante la classe 5^ della scuola PRIMARIA
di_____________________dichiara di aver ricevuto la comunicazione relativa a: OPEN DAY PER ALUNNI -VISITA ALLA SCUOLA
SECONDARIA
Data________________________________Firma_____________________________________________________

