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Ai Genitori
degli alunni delle Sezioni di terza
della Scuola dell'Infanzia
Ai genitori
degli alunni delle classi V
della Scuola Primaria
loro sedi

OGGETTO: Open Day Istituto Comprensivo “Sandro Pertini”
Cari genitori,
Sabato 23 gennaio p.v. si svolgerà l'Open Day del nostro Istituto per le famiglie dei bambini/e di
cinque anni che si iscriveranno alla classe I della Scuola Primaria e per le famiglie degli alunni/e
delle classi V della Scuola Primaria che si iscriveranno alla classe I della Scuola Secondaria di I
grado.
Gli incontri avranno i seguenti orari:
per i Genitori dei bambini/e di 5 anni
Sede Scuola Primaria di Martinsicuro, plesso di Via C. Battisti – dalle ore 10.00 alle ore 11.30
Sede Scuola Primaria di Villa Rosa, plesso di Via C. d’Amatrice – dalle ore 11.30 alle ore 13.00
per i Genitori degli alunni/e delle classi V Scuola Primaria
Sede della Scuola Secondaria di I grado di Martinsicuro – dalle ore 15.30 alle ore 17.00
Sede della Scuola Secondaria di I grado di Villa Rosa – dalle ore 17.00 alle ore 18.30
Vi invito a partecipare agli incontri nei quali vi saranno presentati la nostra scuola, i percorsi
educativi e didattici, il Piano dell'Offerta Formativa, i progetti in programma e le attività realizzate
che distinguono e caratterizzano l'Istituto “S.Pertini”. Inoltre si potranno avere informazioni
relative alle modalità di iscrizione e all'organizzazione scolastica.
Sono certa della vostra partecipazione unanime poiché la scuola di un territorio appartiene
agli abitanti di quel territorio che, attraverso il percorso dei propri figli nella struttura educativa e
formativa, seguono come genitori e anche come cittadini quella stessa struttura e se ne prendono
cura come di un bene prezioso che appartiene a tutti e a cui tutti possono dare un contributo
positivo.
Vi attendo, dunque, e vi saluto cordialmente.
Martinsicuro, 19/01/2015

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Barbara RASTELLI

