ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTANARO
Via Trieste 2 – 10017 Montanaro – Tel. 0119192686 –
E-mail: TOIC852004@ISTRUZIONE.IT

Montanaro, 18/11/2022
Alle studentesse e agli studenti e alle loro famiglie
Alle famiglie
Al Personale Scolastico
p.c.
Ai Comuni di Foglizzo e di Montanaro

OGGETTO: Lettera di invito per gli Open Day dell’Istituto Comprensivo di
Montanaro
Gentili Famiglie,
Con grande piacere vorremmo invitarvi a visitare le nostre Scuole nelle giornate di
apertura previste nel mese di Dicembre 2022.
I nostri Open Day ambiscono ad essere il primo passo per iniziare ad immaginare
insieme il futuro percorso scolastico. Un’opportunità per iniziare a conoscerci
vicendevolmente.
Vorremmo raccontarvi degli obiettivi che ci poniamo come capisaldi del nostro
operato: il benessere degli studenti e il raggiungimento del successo formativo per
ciascuno di loro.
Vorremmo illustrarvi come è organizzato il nostro
percorso scolastico, quali sono le nostre attività
didattiche e i servizi offerti.
Vorremmo mostrarvi gli spazi e le attività che
abbiamo realizzato e che realizzeremo per attuare
una didattica “a portata” di studente, anche
all’aperto (Outdoor Education).

Vorremmo parlarvi dei nostri progetti linguistici ( Inglese e
Francese) che dalla Scuola dell’Infanzia fino alla Scuola
Secondaria (Certificazione KET per la lingua inglese e DELF
per la lingua francese) accompagnano gli studenti.
Vorremmo raccontarvi delle attività che realizziamo per
supportare gli studenti in difficoltà.
Vorremmo
illustrarvi
di
come
cerchiamo di favorire il benessere fisico
e psicologico (progetti dedicati allo
sport, attività teatrali e musicali,
sportello di ascolto…)
Vorremmo mostrarvi tutte le nostre aule e i nostri spazi dotati
di monitor interattivi per una didattica “al passo con i
tempi” e parlarvi di come cerchiamo di sensibilizzare ed
educare gli studenti all’uso consapevole degli strumenti
tecnologici e dei media.
Vorremmo raccontarvi di come proviamo a stimolare i talenti
artistici e valorizzare gli studenti che ottengono risultati
eccellenti.

Ma vorremmo anche ascoltare le vostre voci, i vostri dubbi e le vostre speranze.

Vi invitiamo, dunque, a partecipare ai diversi momenti di incontro che trovate nella
locandina allegata di seguito.
Vi aspettiamo!

Il Dirigente Scolastico
e tutto il personale
dell’Istituto Comprensivo di Montanaro

ISTITUTO
COMPRENSIVO

OPEN

DAYS

