Gentile famiglia,
le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria, per il nuovo anno
scolastico, saranno aperte dalle ore 8:00 del 7 gennaio alle ore 20:00
del 31 gennaio 2019.
Per informarvi sui tanti cambiamenti in atto e consentirVi di fare
consapevolmente scelte importanti per il futuro dei Vostri figli,
il 1° Circolo didattico “San Filippo” Vi invita in data
● 6 dicembre 2018 alle ore 18:00
incontro con il Dirigente e gli insegnanti per la presentazione del
PTOF della scuola
● 15 gennaio 2019 dalle ore 14.15 alle ore 16.15
attività laboratoriali e visita ai nuovi spazi della scuola per i bambini
della futura classe prima, accompagnati dai genitori
presso la scuola primaria di San Pio X in via Moscoli a Città di Castello.
In tali giornate sarà anche possibile avere informazioni sul tempo
scuola e sulle attività opzionali e facoltative.
Informazioni ed iscrizioni:

Le iscrizioni si effettueranno on-line e saranno compilabili i moduli
all’indirizzo: www.iscrizioni.istruzione.it
La segreteria della scuola, con sede in via Borgo Inferiore, 7 a Città di
Castello, è aperta dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 10:00 e
dalle ore 12:00 alle ore 14:00. Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì
pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 18:00. Sabato chiuso. Per l’iscrizione
non si paga nessuna quota.
Per qualsiasi informazione :

Scuola Primaria – Iscrizioni
a.s. 2017/2018

La S.V. è invitata nei giorni
6 dicembre 2018 alle ore 18
15 gennaio 2019 dalle ore
14.15 alle 16.15 presso la
scuola primaria di San Pio X

Scuola primaria San Pio: Tel 075/ 8550246

Direzione didattica:Tel. 075 / 855 30 39
e-mail pgee02300n@istruzione.it - www.scuolesanfilippo.net

VI ASPETTIAMO !

Direzione Didattica San Filippo Tel. 075 / 855 30 39
e-mail pgee02300n@istruzione.it www.scuolesanfilippo.gov.it

Una scuola primaria digitale e prosociale per:
● acquisire reali competenze d’uso delle nuove
tecnologie come strumento per la
cittadinanza globale
● acquisire competenze relazionali come
“antidoto al digitale” ed all’eccesso di
virtuale
● ri-costruire la comunità educante
organizzando gli spazi e la vita della scuola
mettendo il bambino al centro e lavorando
sull’apprendimento cooperativo.
I bambini entrando a scuola troveranno una
struttura rinnovata:
● una nuova organizzazione degli spazi ispirati
a Reggio Children con open space, piazze e
ateliers
● dotazioni tecnologiche all’avanguardia con possibilità di certificazione
(i linguaggi delle Information Communication Technology sono
fondamentali nella società della conoscenza)
● percorsi didattici per imparare facendo (learning by doing - laboratori
ispirati all’esperienza montessoriana)
● un tempo scuola flessibile e laboratori aperti.

OPEN SPACE…
…

NUOVE TECNOLOGIE…
…

COOPERATIVE LEARNING…
…

UNA SCUOLA A MISURA DI BAMBINO
ATELIERS…
…

Vi invitiamo a visitare il sito web: www.scuolesanfilippo.gov.it
http://scuolasanpiox.blogspot.it/
stampato su carta riciclata per amore della natura

