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          Alle famiglie 

 

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

 

 Cari genitori, vostro/a figlio/a, proseguendo il suo/a percorso formativo, a settembre 2020 

inizierà la scuola primaria o, come la chiamano spesso loro, la “Scuola dei Grandi”. 

 

 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 primaria, 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 

 

- martedì 10 dicembre dalle ore 17:00 alle ore 19:00, plesso "Collodi", workshop di Robotica 

Educativa e Coding; durante il quale alcuni alunni della scuola primaria illustreranno, con grande 

entusiasmo, le attività di coding e programmazione che hanno progettato insieme ai loro insegnanti. 

L’evento si inserisce all’interno de “La settimana mondiale dell’Ora del codice” che quest’anno si 

svolge, in tutto il mondo, dal 9 al 15 dicembre. L’iniziativa, volta a sviluppare negli alunni il 

pensiero computazionale, fondamentale per il raggiungimento delle life skill dettate 

dall’Organizzazione mondiale della Sanità, vede la partecipazione anche del nostro istituto che, 

dall’anno scorso, è orgogliosamente inserito nella “mappa mondiale dell’Ora del codice”. 

 

- mercoledì 11 dicembre alle ore 17:30 presso i locali del plesso "De Amicis" presentazione 

dell'offerta formativa; in questa occasione il Dirigente Scolastico, coadiuvato da una rappresentanza 

di docenti, sarà lieto di fornirvi tutte le informazioni utili alla conoscenza delle attività e 

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

formativa per i vostri figli. 

http://www.scuolasansepolcro.it/


 

- sabato 14 dicembre 2019 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso il plesso di scuola primaria "De 

Amicis" in p.za S. Chiara, 3 e il plesso di scuola primaria "Collodi" in l.go Mons. Luigi Di Liegro 

"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 

 

- martedì 17 dicembre alle ore 18:00, presso la Cattedrale di Sansepolcro "Natale in musica" (classi 

Tempo Normale "De Amicis" e "Collodi"; 

 

- mercoledì 18 dicembre alle ore 18:00, presso la Chiesa di S. Francesco "Canti di Natale" (classi 

Tempo Pieno "De Amicis" e "Collodi"; 

 

Un caro saluto, 

Sansepolcro, 2/12/2019         i docenti della scuola primaria 

               f.to il Dirigente Scolastico 

               prof. Domenico De Angelis 


