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AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE 

 Nell’imminenza delle iscrizioni per l’anno scolastico 2015/16 che dovranno essere presentate 

presumibilmente entro la fine di gennaio 2015, gli insegnanti e il dirigente scolastico della Scuola Secondaria 

di primo grado “Cardarelli” di via Scrosati, 4 propongono all’attenzione dei genitori quanto segue: 

 Nella sede di Via Scrosati, 4 sono attivate sei sezioni con modello organizzativo di 30 ore. 

 La sede scolastica dispone di strutture edilizie e risorse adeguate allo svolgimento di tutte le attività 

previste. 

 Il Collegio dei Docenti ha messo a punto e attua progetti didattici integrativi di supporto alla normale 

attività di studio:  

 per i più piccoli: progetto accoglienza e continuità; 

 per i più piccoli che diventano grandi: progetto orientamento; 

 per chi trova sempre il tempo per leggere: progetto biblioteca e promozione della lettura; 

 per chi ama le lingue straniere: certificazioni per la lingua inglese, certificazioni per la lingua 

spagnola; 

 per chi è sempre alla ricerca di nuovi linguaggi: progetto nuove tecnologie ; 

 per chi vuole “star bene a scuola”: progetti per il successo formativo e intercultura, progetti di 

educazione alla salute e psicologia scolastica; 

 per chi vive in continuo movimento: progetto sport; 

 per chi è sempre pronto a condividere: esperienze di volontariato; 

 per i genitori: attività del Consiglio d’Istituto e dell’Assemblera dei genitori; 

 e per tutti: uscite didattiche e viaggi d’istruzione, cinema e teatro, giornate aperte a Natale e a fine 

anno, laboratori e workshop, campus estivo e tante altre esperienze da scoprire e da vivere 

insieme. 

Vi invitiamo a partecipare ad un incontro per ottenere informazioni e chiarimenti, per esprimere i vostr i dubbi e 

per avere ulteriori elementi di giudizio che vi permettano di valutare meglio le numerose proposte che in 

questo periodo vi saranno sottoposte. 

Noi riteniamo di essere in grado di consentire ai ragazzi un’esperienza di crescita personale e culturale 

collegata alla propria attività quotidiana, in un rapporto costruttivo con insegnanti stabili ed attivamente 

presenti nel territorio. 

Vi aspettiamo 

SABATO 13 DICEMBRE 2014 ALLE ORE 9,30 

Scuola Secondaria di Primo Grado Cardarelli - Via Scrosati, 4 – Milano 

Gli insegnanti ed il dirigente scolastico  della Scuola Secondaria di primo grado “Cardarelli” 

 

Milano,    novembre 2014 
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