Carissimi genitori e bambini, le
insegnanti vi invitano sabato 13
gennaio 2018 dalle ore 9.30 alle ore
12.00 presso la Scuola Primaria Statale
“G. Pascoli” di Campiglia dei Berici per
conoscere il nostro plesso e l’offerta
formativa.
Sarà nostro piacere mostrarvi i locali
della scuola, illustrarvi alcune
esperienze e coinvolgere
i bambini in alcune attività.
Aspettiamo i genitori e i bambini che
compiranno 6 anni entro il 31
dicembre 2018 o entro il 30 aprile
2019 (se anticipatari).

LABORATORIO INFORMATICO
SERVIZIO MENSA
AVVIO AI COMPITI

Alle ore 10.30 ci sarà l’incontro
informativo per i genitori, insegnanti
e Dirigente Scolastico per illustrare
l’organizzazione e l’offerta formativa
della nostra Scuola.

Organizzazione: tempo scuola
27 ore settimanali.
Orario:
• dal lunedì al venerdì
ore 8.00 – 13.00 e
martedì pomeriggio
ore 14.00 – 16.00;
• martedì pausa pranzo:
ore 13.00 – 14.00 con ritorno a
casa o a scuola con sorveglianza
gestita dalle educatrici della Scuola
dell’Infanzia “Cav. Chiericati”.
Le iscrizioni si effettuano
esclusivamente on-line, sul sito del
MIUR, dal 16 gennaio al 6 febbraio
2018.

A completamento dell’offerta formativa viene
proposto il servizio di
presso la scuola primaria
Il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 13.00 alle
16.30 con possibilità di prolungare fino alle 17.30.

LABORATORI CREATIVI
NUOTO
ORARI FLESSIBILI

Istituto Comprensivo di Pojana Maggiore A.Palladio

Il bambino non è una
macchina da costruire
secondo un modello e
da regolare perchè
compia esattamente il
lavoro assegnato, ma
un albero, che ha
bisogno di crescere e di
svilupparsi in ogni
direzione, secondo le
tendenze
delle forze interiori che
lo rendono una
persona vivente.
J. S. Mill

Vi aspettiamo
SABATO 13 GENNAIO 2018
per farvi visitare il plesso, illustrarvi l’offerta
formativa e il servizio di doposcuola.
Al termine ci sarà un piccolo rinfresco.

Scuola dell’Infanzia e il
Nido Integrato
“Cav. L. Chiericati”

Comune di Campiglia dei Berici

LA SCUOLA PRIMARIA STATALE
“G. PASCOLI”
di
CAMPIGLIA DEI BERICI
La Scuola dell’Infanzia e
il Nido Integrato “Cav. L. Chiericati”
Vi invitano alla

SCUOLA
APERTA

SABATO 13
GENNAIO 2018
ORE 9.30 - 12.00

