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SCUOLA
PRIMARIA
ENRICO FERMI

OPEN DAYOPEN DAY

iscrizioni a.s. 2022/2023
Scuola Primaria Enrico Fermi

virtual

TUTTI  GL I  INCONTRI  AVVERRANNO IN
VIDEOCONFERENZA TRAMITE MEET AL L INK

MEET . GOOGLE . COM / RBI - ZSFF - QOS
pubbl icato  e  att ivo  su l la  pag ina

del l ' open day de l l ' i s t i tuto

scansionami!

14 dicembre 2021 ore 18:00
16 dicembre 2021 ore 20:30

Studiare è conoscere;
conoscere è poter scegliere.

Poter scegliere è essere liberi!

Saluti della Dirigente Scolastica

I docenti delle classi prime si

presentano

Presentazione dell'offerta formativa

Intervento per il comitato genitori

Spazio alle domande

PROGRAMMA
DELL'INCONTRO

Lunedì e Mercoledì

dalle ore 8.05 alle 17.00

Martedì, Giovedì e Venerdì

dalle ore 8.05 alle 13.05

Lunedì e Mercoledì è possibile usufruire del

servizio mensa.

MODULAZIONE
ORARIA

CODICE MECCANOGRAFICO
DA INSERIRE ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE:

VAEE816011

http://meet.google.com/rbi-zsff-qos


I LABORATORI
LINGUISTICO

LOGICO-MATEMATICO

ARTISTICO-ESPRESSIVO

ANTROPOLOGICO

Dialogo con le famiglie

Collaborazione con il territorio

Scuola come laboratorio per un'educazione

alla cittadinanza attiva

Lo studente è protagonista attivo del processo

di apprendimento, l'insegnante pone

attenzione alle esigenze degli alunni e ai suoi

processi di apprendimento.

 

MISSION

I genitori sono invitati a partecipare a uno

degli incontri che si terranno in modalità a

distanza. Durante la riunione, presieduta dalla

Dirigente Scolastica Dott.ssa Addolorata

Vantaggiato, potrete conoscere la nostra

scuola, il Piano dell'Offerta Formativa e i futuri

insegnanti delle classi prime

Gli spazi sono stati realizzati per 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
Mensa scolastica
Palestra multi sport
Ampio giardino
Aula informatica
Aula di pittura

Mensa e attività integrative pomeridiane

al martedì, giovedì e venerdì

SERVIZI
AGGIUNTIVI

Offrire a tutti gli alunni le stesse possibilità

di crescita educativa e culturale;

promuovere negli alunni la maturazione,

l'autostima, il senso di responsabilità,

l'autonomia;

implementare nei docenti una logica di

ricerca-azione.

Fare del nostro Istituto un luogo di Creatività,

Innovazione ed Espressione attraverso

molteplici esperienze (cinema, teatro, pittura,

musica, motoria...)

Sostenere un processo di

Internazionalizzazione per contribuire allo

sviluppo delle competenze linguistiche e di

educazione interculturale.

Promuovere la Cittadinanza europea attiva,

attraverso lo sviluppo delle competenze

chiave del quadro europeo.

FINALITÀ EDUCATIVE DEL NOSTRO ISTITUTO

VISION

I NOSTRI PROGETTI
Green School

Intercultura

Frutta in cartella

CLIL

Giornata della gentilezza

Banco alimentare

Prevenzione dei disturbi

dell'apprendimento

CODING


