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Protocollo digitale  5109                                                             Porto Ceresio li 23/11/2020 

 

Ai Genitori Sezione 3 Infanzia  

Ai Genitori delle Classi V Primaria   

Ai Genitori delle Classi 3° Secondaria di Primo Grado 

 

Ai docenti della 3 Sezione di Besano:S.Basso-F.Ceri-C.Gatti-G.Matarise-V.Picciotti 

Ai docenti della 3 Sezione di Brusimpiano: P. Rinaldi-L.Valtorta 

 

Ai docenti delle Classi V Primaria di Porto Ceresio:Celi-Morandi-Samperise-Seminari 

Ai docenti delle Classi V Primaria di Besano: Lucchini-Auro-Carangelo-Seminari 

Ai docenti delle Classi V Primaria di Brusimpiano: Privitelli-Palazzolo-Marano  

 

Alla Funzione Strumentale Area 1: Prof.ssa C. De Santis 

 

Al Referente Scuola Secondaria di 1° Grado: Prof.ssa Castiglione Tina 

 

Ai Collaboratori del Dirigente  e   Staff di Presidenza 

 

Al Referente ATA Area Alunni: Manuela Sturiano 

 

Oggetto: OPEN DAY a.s. 2021/2022  

 

 Gentili genitori,  

vi invitiamo agli incontri programmati di SCUOLA APERTA, di seguito elencati, affinché   

possiate effettuare una scelta serena della Scuola dove iscrivere vostro figlio/a. Siamo qui, 

comunque, ad illustrarvi sinteticamente la nostra Offerta Formativa, nei giorni:  

 OPEN DAY Infanzia (riservato bambini anni 3 e 3 Sezione)   Lunedì 21 Dicembre 2020 

dalle ore 17:00 alle 18:00; 

 OPEN DAY Primaria (riservato Classi 5 Primaria) Venerdì 18 Dicembre 2020 dalle 17:00 

alle 18:00; 

  Incontro orientamento per Classi 3 Secondaria di 1° grado (OPEN DAY)    01 Dicembre 

2020 dalle 18:00 alle 19:00. 
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È nostro obiettivo prioritario concorrere, “INSIEME” alle famiglie e al Territori, alla realizzazione 

di un progetto reale di “educazione /formazione”, per promuovere negli alunni l’acquisizione di 

comportamenti idonei, apprendimenti e competenze adeguate per il loro corretto inserimento nella 

società presente e futura. Le attività didattiche vengono proposte con metodologie diversificate e 

personalizzate affinché ogni alunno possa acquisire abilità e competenze e raggiungere il successo 

formativo. I docenti tengono conto della diversità degli alunni, implementano sia attività di 

supporto a sostegno dei bambini con tempi di apprendimento più lenti, sia attività di 

approfondimento per le “eccellenze”. Per rispondere a questo progetto di reale inclusione di ogni 

alunno, i docenti sperimentano anche progetti di ricerca, attivano laboratori con l’uso di 

metodologie diversificate e strumenti multimediali, nonché di uscite didattiche sul territorio; inoltre 

attivano progetti europei e interculturali, di Lingua Inglese e attività sportive. I bambini e i ragazzi 

sono gli attori del proprio apprendimento, pertanto si tiene conto delle loro capacità e potenzialità, 

della loro sensibilità, della loro creatività e dei singoli talenti. 

Nella Scuola Secondaria di I grado è presente l’Indirizzo a 30 ore che a 36 con due rientri 

pomeridiano. In orario extracurriculare viene attivato anche il Corso ECDL anche per l’ultimo anno 

della Primaria.  

L’Istituzione scolastica programma incontri formativi e sportello psicologico anche per i genitori al 

fine di affrontare insieme problematiche riguardanti i loro figli. Vi invitiamo, pertanto, a partecipare 

agli incontri “SCUOLA APERTA”, durante i quali i docenti e gli alunni, illustrano le attività delle 

rispettive Scuole in modalità on line su piattaforma G-suite, inserendo, vista il rispetto della 

normativa anti Covid-19, il seguente codice di accesso: openday2020portoceresio, nei giorni su 

indicati. 
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