Ai genitori degli alunni
delle classi Prime a.s.
2022/2023
Oggetto: ISCRITTI CLASSI PRIME - A.S. 2022/2023. INVITO
MARTEDI’ 28 GIUGNO 2022 - ore 18:00 - Plesso Parco dei Pini
Cari Genitori,
avete iscritto i vostri figli alla scuola primaria: in questo segmento dell’istruzione essi porranno non solo le
fondamenta della conoscenza e del sapere, ma cominceranno a costruire la propria dimensione umana e la
propria personalità.
La nostra scuola primaria, sia al Plesso Soriano che al Plesso del Parco dei Pini, è una delle più consolidate e
affermate del territorio, è una scuola inclusiva che offre i migliori percorsi personalizzati e i supporti agli
alunni speciali; è una scuola aperta, colorata e gioiosa in cui ogni ambiente di apprendimento è studiato
attentamente per promuovere la centralità delle passioni di ognuno e l’emersione dei talenti.
Offre la possibilità di sperimentare: attività didattiche all’aperto, laboratori finalizzati allo sviluppo del
pensiero autonomo, attività creative e manuali e percorsi per lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità di
problem solving.
Abbiamo attività di potenziamento di scienze motorie e di musica con docenti esperti. Tutte le classi sono
dotate di lim, rete internet, banchi nuovi, strutture studiate appositamente per i nostri piccoli alunni.
In particolare il plesso Parco dei Pini è dotato di un’ampia palestra, di aule spaziose dotate di un piccolo
terrazzino, di uno salone per le esibizioni dei bambini e di spazi per la refezione.
La nostra forza è un corpo docente stabile, in continua formazione e aggiornamento, di grande esperienza,
fortemente motivato alle novità per offrire agli alunni quanto c’è di meglio e di nuovo nella didattica
contemporanea.
A settembre prossimo avremo:
2 classi a tempo normale, dalle ore 8,00 alle 13,00 (2 giorni alle 14,00);
2 classi a tempo pieno, con servizio mensa dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle 16,00.

Per parlarvi di tutto ciò, farVi conoscere gli insegnanti delle classi Prime, presentarVi l’offerta formativa e le
modalità di formazione delle quattro classi prime del prossimo anno, vi aspettiamo al Plesso Parco dei Pini,
dotato di un ampio parcheggio e spazi per accogliervi, alle ore 18,00 di MARTEDI’ 28 giugno.
VI ASPETTIAMO. NON MANCATE !!!

