
 
Scuola Primaria Paritaria – 25 settembre 2019 

 

 
Assemblee di presentazione del progetto educativo 

Vi invitiamo alla presentazione del percorso educativo del nuovo anno scolastico che si terrà presso il Teatro 
del seminario il 7 Ottobre alle ore 17:00. Sarà aperta da un momento di riflessione dal titolo: "Come 
incontrare ed abbracciare i bambini nella totalità della loro persona?”. Sarà tenuto dalla dottoressa Nicoletta 
Sanese, che già da diversi anni guida, in qualità di consulente pedagogica, insegnanti e genitori della nostra 
scuola. A seguire le classi si divideranno nelle aule della scuola media in cui si continuerà a dialogare sui 
seguenti temi:  

1. Presentazione della progettazione educativa e didattica annuale 
2. Situazione iniziale delle classi 
3. Elezione dei rappresentanti di classe. 

 

 
Inaugurazione dell’anno scolastico 

Venerdì 4 ottobre alle ore 11:30 nella chiesa dei Servi (Corso Giuseppe Garibaldi 27) il vescovo mons. 
Douglas Regattieri celebrerà la S. Messa di inaugurazione dell’anno scolastico per i bambini della primaria e 
le loro famiglie. Gli alunni saranno accompagnati in Chiesa dalle rispettive insegnanti. Dopo la messa i 
bambini rientreranno a scuola per il ritiro dello zaino prima dell’uscita; continueranno regolarmente le 
lezioni  le classi con il rientro.  

 
 

                                     
                                  

Corsi pomeridiani extra scolastici 
Anche quest’anno saranno attivi i corsi di danza e musica. Sabato 28 settembre sarà allestito un tavolo 
informativo nel cortile della scuola, dalle 12:00 alle 13:00. 
Per info: Lucia Giunchi (danza classica) cell.3280875733 (martedì e giovedì) 
               Maria del Mar Cabezuelo (pianoforte) cell. 3393079637 (giovedì) 
              Andrea Zammarchi (chitarra per le classi quarte e quinte) cell.3384312651 

 
 

                                                       Parcheggio davanti alla scuola 
Siamo a chiedervi aiuto e  una particolare attenzione nel parcheggiare all'esterno della scuola soprattutto a 
fine mattina: ricordiamo che non si può parcheggiare davanti ai passai carrai di Via Don Minzoni e all'inizio 
di Via Pascoli sulle linee oblique tratteggiate: troppe volte il pullman diretto alla scuola media Pascoli non 
riesce a passare, intralciando il traffico e creando gravi problemi alla circolazione. Confidiamo, quindi, nella 
massima collaborazione da parte di tutti! 
 
                                           Orario di ricevimento delle insegnanti 
Alleghiamo il file con  l’orario settimanale di ricevimento degli insegnanti con cui potrete prendere 
appuntamento per eventuale colloquio, tramite diario dei vostri figli. 
 


