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          alle famiglie 

 

 

OGGETTO: invito alla partecipazione alle attività scolastiche e agli incontri di orientamento. 

 

 Cari genitori, vostro/a figlio/a, se lo riterrete, a settembre 2020 inizierà il percorso educativo 

con la scuola dell'infanzia. 

 

 Insieme cresceremo, impareremo a conoscerci e a conoscere il mondo nella sua sempre 

maggior complessità, impareremo ad utilizzare responsabilmente le nuove tecnologie e a 

riconoscere i rischi a loro connessi, impareremo a rispettarci valorizzando le risorse che ognuno di 

noi possiede, ad affrontare e superare i nostri limiti, tutto nell’ottica di una crescente autonomia e di 

una sempre maggior inclusione. 

 

 Per farvi conoscere più da vicino l’offerta formativa della nostra scuola dell'infanzia, nei 

suoi aspetti educativi e didattici vi comunico che ci farebbe molto piacere la vostra presenza presso 

la nostra scuola. A tal fine di seguito il calendario delle nostre iniziative 

 

- giovedì 12 dicembre dalle ore 18:00, presso il plesso "Centofiori" in via Antony Clarke, 2 a 

Sansepolcro, le maestre di entrambi i plessi "Centofiori" e "Melograno" e il Dirigente Scolastico vi 

forniranno tutte le informazioni utili alla conoscenza delle attività e dell’organizzazione 

dell’istituto, dandovi così modo di scegliere consapevolmente la miglior offerta formativa; 

 

- sabato 11 gennaio 2020 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso il plesso di scuola dell'infanzia 

"Melograno" in via Mordaci,3 e il plesso di scuola dell'infanzia "Centofiori" in via Antony Clarke, 

2 "Open Day"; nella giornata di scuola aperta i bambini e i genitori potranno visitare, conoscere e 

familiarizzare con gli ambienti scolastici che verranno presentati dai docenti. 

 

 

 Vi aspettiamo numerosi e, vista l’imminenza del Natale, vi comunichiamo che saremmo 

felici di scambiarci gli auguri in musica 

http://www.scuolasansepolcro.it/


 

- giovedì 19 dicembre alle ore 18:00, presso il Palazzetto dello Sport per l'evento "Natale in 

musica" che vedrà impegnati in cori natalizi i bambini della scuola dell'infanzia di entrambi i plessi 

accompagnati dai ragazzi/e della scuola media ad indirizzo musicale; 

 

Un caro saluto, 

Sansepolcro, 2/12/2019             i docenti della scuola dell'infanzia 

               f.to il Dirigente Scolastico 

               prof. Domenico De Angelis 


