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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AVENTI DIRITTO ALLA FREQUENZA DEL 1° ANNO 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA dell’I.C. STATALE PIEDIMONTE SAN GERMANO 

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’ INFANZIA a.s. 2021/2022 

Carissimi genitori, 

l’Istituto Comprensivo Statale di Piedimonte San Germano è lieto diinvitarVi all’incontro programmato in occasione 

dell’OPENDAY che si terrà il giorno 12Gennaio 2021dalle ore 17.00 alle ore 18.30, su piattaforma virtuale. Le SS.LL. 

potranno conoscere l’Offerta Formativa del territorio per la scelta della Scuola dell’Infanzia per il prossimo anno 

scolastico. 

Obiettivo prioritario dell’Istituto è concorrere “Insieme” alle famiglie e al territorio alla realizzazione di un progetto 

reale di educazione/formazione per promuovere negli alunni l’acquisizione di comportamenti idonei, apprendimenti e 

competenze adeguate in vista del loro corretto inserimento nella società presente e futura. 

L’Istituto Comprensivo propone attività didattiche con metodologie diversificate e personalizzate affinché ogni alunno 

possa acquisire abilità e competenze e raggiungere il successo formativo; gli insegnanti tengono conto della specificità 

degli alunni,garantiscono attività formative e culturali”.  

Per rispondere a questo progetto di reale inclusione di ogni alunno, i docenti sperimentano progetti di ricerca, attivano 

laboratori con l’uso di metodologie diversificate e strumenti multimediali. I bambini sono attori del proprio 

apprendimento; si tiene conto delle loro capacità e potenzialità, della loro sensibilità, della loro creatività, dei loro 

talenti.  

L’invito,pertanto, è a partecipare all’ incontro “OPEN DAY”, durante il quale i docentiillustreranno le attività delle 

rispettive Scuole e sezioni e Vi presenteranno l’offerta formativa. 

Inoltre, i docenti saranno disponibili a fornirVi ulteriori indicazioni sulle modalità organizzative e di iscrizione. 

L’invito è fissato per 

Lunedì 12Gennaio 2021 

Dalle ore 17.00 alle ore 18.30 su piattaforma virtuale. 

Per partecipare occorre compilare il modulo allegato ed inviarlo via e-mail agli indirizzi indicati 

Vi aspettiamo numerosi!  

Distinti saluti. 

Le FF.SS: 

Lucia Angione/Giovanna Ricupati/Lorenza Santoro 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Marianna Stefania Ladisi 
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