Presentazione per i Genitori

mercoledì
21 novembre 2018

SCUOLA APERTA AI RAGAZZI

sabato 24 novembre 2018
Plesso di S. Spirito - dalle ore 10:00 alle ore 12:00
Plesso di Solferino - dalle ore 10.00 alle ore 12:00

alle ore 17:00
Aula Magna via S. Spirito, 21

Gli alunni saranno accolti e accompagnati dai
docenti nell’ambito del Progetto continuità raccordo
e orientamento.

quando?

Il Dirigente Scolastico e
i Docenti invitano i Genitori
alla riunione di

consulenze

PRESENTAZIONE

dove?

È necessaria prenotazione compilando format
sul sito web
www.icsmilanospiga.gov.it

SEGRETERIA:
Primaria
Spiga
via della
Spiga 29

Secondaria
Parini
via Solferino 52

ICS
MILANO
SPIGA
Secondaria
Rossari
Castiglioni
via S. Spirito 21

Primaria A. da Giussano
Bastioni di Porta Nuova 4

ORARIO
da lunedì a venerdì
07:55 – 8:00 ingresso assistito
08:00 – 14:00 lezioni
2 intervalli di 10’ dopo la
II e la IV ora
SABATO LIBERO
Nei pomeriggi: possibilità di
corsi extra curricolari, con docenti
interni, e di attività sportive.

scuola secondaria di I grado ICS Milano Spiga

OPEN DAY

iscrizioni

ptof

attività ampliamento
offerta formativa

il Dirigente Scolastico

CORSI POMERIDIANI FACOLTATIVI:
presenta il P.T.O.F.:

progettualità
MANIFESTAZIONI:

ATTIVITA':

PARTNERSHIP:

Sono lieta di introdurre la presentazione delle
nostre Scuole e il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa, documento d’identità dell’Istituto
comprensivo.
Le progettualità sono ancorate ai principi
pedagogici in cui crediamo.
Gli obiettivi formativi orientano le nostre azioni
di formatori, insegnanti, educatori,
professionisti.
Non manca l’attenzione agli aspetti relativi alla
struttura, agli spazi, ai sussidi, agli strumenti, ai
metodi di lavoro e di insegnamento, ai tempi e
ad altri elementi organizzativi che pur
costituiscono una fondamentale cornice per il
progetto pedagogico delle nostre scuole.
Ci teniamo a comunicarvi che ci sentiamo un
gruppo di persone che lavorano con impegno,
responsabilità, passione e competenza.
L’obiettivo di tutti è comune: il benessere e la
crescita umana e culturale dei vostri figli, nostri
allievi.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa sarà una
guida per tutto il personale scolastico e gli
organi di gestione.
Le famiglie potranno farvi riferimento per
seguire con più facilità la vita scolastica dei loro
figli.
I docenti aiuteranno gli allievi a comprenderne il
significato e gli elementi orientanti la vita delle
scuole che frequentano.
Armida Sabbatini

