SCUOLA PRIMARIA “M. MONTESSORI”
SCUOLA PRIMARIA “I. SILONE”
AI GENITORI DELLE CLASSI CONCLUSIVE
OGGETTO: iscrizioni alle classi prime della scuola secondaria per l’a.s. 2022/23
In vista delle iscrizioni alle classi prime per l’a.s. 2022/2023 la Scuola Secondaria di 1°
grado “Ugo Foscolo” intende presentarsi agli alunni e alle loro famiglie con una serie
di iniziative volte a far conoscere la sede, i percorsi di studio e le finalità formative. Le
attività di orientamento, a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica,
saranno svolte in parte in modalità telematica e in parte in presenza e si
articoleranno in:

SEMINARI

PER LE CLASSI QUINTE : una vera e propria attività di continuità tra scuole

primarie e secondaria del nostro istituto, organizzata in collaborazione tra docenti
dei diversi ordini di scuola sia in fase progettuale sia realizzativa. Si articolerà in
lezioni di stampo laboratoriale che i docenti della scuola secondaria terranno “in
presenza” agli alunni delle classi quinte del nostro istituto per un progetto non solo
di orientamento, ma anche di reale continuità didattica. I seminari si svolgeranno a
partire dalla fine di novembre toccando i principali ambiti disciplinari.

OPEN

DAY ONLINE - l’attività si svolgerà in modo telematico. Il Dirigente Scolastico

sarà lieto di incontrare i genitori interessati per presentare loro l’offerta formativa
della nostra scuola, le modalità organizzative, le modalità di iscrizione, i criteri di
accoglimento delle domande e di composizione delle classi. Di seguito il calendario
proposto:
DATE OPEN DAY ON-LINE
sabato 11 dicembre 2021 ore 16:30
sabato 11 dicembre 2021 ore 18:00
giovedì 13 gennaio 2022 ore 16:30
giovedì 13 gennaio 2022 ore 18:00
Per partecipare sarà necessario effettuare una prenotazione attraverso le funzioni
attivate
e
reperibili
all’interno
del
sito
della
scuola
all’indirizzo
https://www.istitutocomprensivoperugia2.edu.it/iscrizioni.html a seguito della quale

si riceverà nella propria casella di posta elettronica il link a cui collegarsi per la
videoconferenza.

VISITA

ALLA SCUOLA - A genitori ed alunni sarà possibile prenotarsi per una visita

guidata, durante la quale saranno accompagnati alla scoperta della nostra scuola da
docenti esperti, che sapranno illustrare le attività didattiche più significative
realizzate e programmate.
Saranno ammesse al massimo due persone per nucleo familiare, preferibilmente un
genitore e un bambino. Per effettuare la prenotazione occorre telefonare al numero
075 5724612 e lasciare il proprio recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica.
L’accesso ai maggiori di 12 anni sarà consentito esclusivamente se in possesso di
Green Pass valido, che verrà controllato all’ingresso dai collaboratori scolastici.
Di seguito le date e gli orari disponibili fino a esaurimento dei posti:
Date visite

1° turno

2° turno

3° turno

4° turno

Martedì 14 dicembre 2021

17.00

17.30

18.00

18.30

Mercoledì 15 dicembre 2021

17.00

17.30

18.00

18.30

Lunedì 20 dicembre 2021

17.00

17.30

18.00

18.30

Lunedì 10 gennaio 2022

17.00

17.30

18.00

18.30

Mercoledì 12 gennaio 2022

17.00

17.30

18.00

18.30

Si ricorda a tutti i genitori, che fin da ora è possibile visionare il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa di tutte le scuole dell’I.C. Perugia 2 collegandosi al sito
https://www.istitutocomprensivoperugia2.edu.it/ oppure accedendo al portale Scuola
in Chiaro , canale ufficiale del Ministero dell’Istruzione.
Nella speranza di incontrarVi durante una delle molteplici iniziative che la scuola ha
organizzato, cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luca Arcese
(Documento firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

