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OPEN NIGHT

 Nelle serate del: 
 
 
 ►   15 GENNAIO   2019
 

►   17 GENNAIO  2019
 

►   18  GENNAIO  2019
 
Gli insegnanti incontreranno i genitori dei futuri alunni per illustrare:
 
- gli orientamenti ed i principi della scuola primaria;
- il patto educativo di corresponsabilità,
- il Piano dell’Offerta Formativa e le attività attraverso le quali si concretizza;
- l’organizzazione della scuola con orari, tempo e calendario.
 
 
 
Considerata l’importanza degli argomenti trattati, Vi attendiamo numerosi, cordiali saluti.

 
 
 
     
     

 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)
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   Ai Genitori dei Bambini 
   nati dal 01.01.2013 al 31.12.2013
          dal 01.01.2014 al  30.04.2014

OPEN NIGHT DELLA SCUOLA PRIMARIA
 
 

2019  ore 20,30 Scuola Primaria di Mapello 

GENNAIO  2019  ore 20,30 Scuola Primaria di Ambivere

GENNAIO  2019  ore 20,30 Scuola Primaria di Prezzate

Gli insegnanti incontreranno i genitori dei futuri alunni per illustrare: 

gli orientamenti ed i principi della scuola primaria; 
il patto educativo di corresponsabilità, 

dell’Offerta Formativa e le attività attraverso le quali si concretizza;
l’organizzazione della scuola con orari, tempo e calendario. 

Considerata l’importanza degli argomenti trattati, Vi attendiamo numerosi, cordiali saluti.

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
               F.to Dott.ssa Stefania Ambrosini

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
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nati dal 01.01.2013 al 31.12.2013  

4 al  30.04.2014  

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Ambivere 

i Prezzate 

dell’Offerta Formativa e le attività attraverso le quali si concretizza; 

Considerata l’importanza degli argomenti trattati, Vi attendiamo numerosi, cordiali saluti. 

SCOLASTICO 
Dott.ssa Stefania Ambrosini 


