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Gentile Coordinatore/trice,  
                       con la presente ho il  piacere di comunicarvi che i nostri OPEN DAY si svolgeranno    
nelle seguenti date: 

 
 

Sabato 17 NOVEMBRE 2018    dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

              Sabato 12   GENNAIO   2019    dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 
Siamo inoltre lieti di presentarVi  la nostra offerta formativa per l’anno scolastico 2019/2020.  
 
La nostra Scuola Primaria, per favorire il successo formativo, attua i seguenti progetti: 
 

 Il progetto accoglienza perché ognuno si senta atteso, accolto, benvoluto. 

 Il progetto continuità per favorire il passaggio da un ordine di scuola all’altro. 

 Il progetto orientamento per scoprire le proprie potenzialità. 

 Il progetto affettività per favorire la conoscenza di se stessi e degli altri. 
 
Inoltre per quanto riguarda la LINGUA INGLESE: 

 Il piano di studi è stato ampliato aggiungendo un’ulteriore ora finalizzata alla conversazione 
in lingua con docenti specializzati. 

 Per gli alunni di quarta e di quinta la possibilità di sostenere la certificazione Cambridge 
“Starters” e “Movers”.  
 

La scuola, per rispondere alle esigenze delle famiglie, arricchisce la sua offerta formativa 
proponendo i seguenti percorsi didattici extracurricolari: Corso di chitarra, Coro, Corsi di ginnastica 
artistica, Attività sportive. Vengono inoltre garantiti il servizio pre-scuola gratuito a partire dalle ore 
7.30; il doposcuola dal termine delle lezioni fino alle 17.45 e il servizio mensa interno.  
 
    Facciamo presente che per le famiglie interessate e che non potranno intervenire all’Open Day, 
sarà possibile prendere appuntamento per una visita alla nostra scuola contattando la segreteria.  
    Certa di una Vostra collaborazione nel mettere a disposizione delle famiglie il materiale 
informativo allegato, ringrazio e porgo cordiali saluti. 
 

Rimango comunque a disposizione per eventuali approfondimenti e delucidazioni. 
 
Varese, 5 Novembre 2018 
                                    
 

La Coordinatrice delle attività educativo-didattiche  
                                                                                                                     Rita Mapelli 
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