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3  Dicembre 2019 

h.  18.00

MODULAZIONE  ORARIA
27 ORE

30 ORE

presso l'aula video 
della Scuola Primaria "E. Fermi"

   CI CHIAMIAMO "FERMI" 
MA LA NOSTRA MENTE È
SEMPRE IN MOVIMENTO !

          SERVIZI AGGIUNTIVI   

 

   MENSA : martedì, giovedì e venerdì

 

     PRESCUOLA dalle 7.30 alle 8.00

 

   ATTIVITA’ INTEGRATIVE POMERIDIANE

          martedì, giovedì e venerdì 

                       fino alle 17.30

 

                  SERVIZIO PEDIBUS

 

 SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO

      a cura della Dott.ssa Gadda 



un ampio giardino
atrii per attività di gruppo

un'aula di musica
un'aula di informatica

un'aula di pittura
una palestra

 
 

Progetto CLIL

Progetto "eTwinning"

Progetto "Green
school"

Progetto "Coding"
L’obiettivo del progetto è

educare i più piccoli al

pensiero computazionale, 

ossia  la capacità di risolvere

problemi applicando la logica

e ragionando passo passo

sulla strategia migliore per

arrivare alla soluzione.

Il progetto ha l'obiettivo di

educare i nostri alunni ad un

atteggiamento attivo di

tutela dell’ecosistema.

Il progetto promuove  la

creazione condivisa di

progetti didattici

multiculturali tra istituti di

Paesi diversi, sostenendo la

collaborazione a distanza fra

docenti e il coinvolgimento

diretto degli studenti.

Insegnamento di una

disciplina non linguistica in

lingua straniera secondo la

metodologia CLIL.

 I NOSTRI PROGETTI
  INVITO

Gentili genitori 
siete invitati a partecipare

all'incontro che si terrà
presso l’aula video della

Scuola Primaria “E.Fermi”. 
 

Durante la riunione,
presieduta dal Dirigente

scolastico dott.ssa 
Ada Vantaggiato, 

potrete conoscere la nostra
scuola, il Piano dell’Offerta
Formativa e gli insegnanti
delle future classi prime.

Gli spazi sono stati realizzati non soltanto per

garantire la massima sicurezza, ma anche per

permettere e favorire l’apprendimento e i rapporti

interpersonali: una scuola sicura, aperta al

dialogo,  confortevole, tecnologica e sostenibile.

       I NOSTRI SPAZI

Aule dotate di LIM

Aula 3.0

 La Lavagna Interattiva Multimediale
 è una superficie interattiva su cui è
 possibile scrivere, disegnare, allegare 
 immagini, visualizzare testi, riprodurre
 video o animazioni. 

Spazio dedicato agli alunni per favorire
una didattica innovativa, che privilegia
approcci laboratoriali e collaborativi.

Mensa scolastica

La nostra scuola offre una mensa
accessibile a tutti con un servizio di
qualità e uno spazio adeguato.

Inoltre la nostra scuola offre...


