
Gentilissimi genitori, 

sappiamo che state affrontando un momento                         

importante della vostra vita: l’inizio del percorso 

formativo che accompagnerà i vostri bambini in 

questi anni scolastici fondamentali per la loro 

crescita. 

Noi siamo pronti ad accoglierli e a collaborare con 

voi. 

La scuola primaria, nell’ambito dell’attuazione e                       

dell’autonomia scolastica, si pone l’obiettivo di                

creare un ambiente culturale ed educativo di 

benessere. 

Per promuovere il processo formativo di ciascun 

alunno si focalizzano alcuni aspetti: 

- la qualità 

- la comunicazione 

- lo star bene con se stessi 

- il confronto con altri nel proprio ambiente 

e nel mondo. 

 

L’open-day sarà così strutturato: 

 

8.45: accoglienza presso la scuola primaria; 

9.00: inizio delle attività con la presentazione della    

nostra scuola da parte dei bambini di quinta; 

9.30: inizio del percorso dei laboratori;  

10.15: merenda; 

10.45: ripresa dei laboratori; 

11.30: saluto e congedo. 

 

sappiamo che state affrontando un momento                         maimaimaimail:l:l:l:    

MIIC83300P@istruzione.it MIIC83300P@istruzione.it MIIC83300P@istruzione.it MIIC83300P@istruzione.it 

solaroscuole@tiscali.itsolaroscuole@tiscali.itsolaroscuole@tiscali.itsolaroscuole@tiscali.it    

    

Indirizzo WEB:Indirizzo WEB:Indirizzo WEB:Indirizzo WEB:    

http://www.icsolaro.ithttp://www.icsolaro.ithttp://www.icsolaro.ithttp://www.icsolaro.it    

    

Sede dell’Istituto:Sede dell’Istituto:Sede dell’Istituto:Sede dell’Istituto:    
Via Drizza, 16 SolaroVia Drizza, 16 SolaroVia Drizza, 16 SolaroVia Drizza, 16 Solaro    

    

Telefono:       02 96790144Telefono:       02 96790144Telefono:       02 96790144Telefono:       02 96790144    

Fax:                02 9690496Fax:                02 9690496Fax:                02 9690496Fax:                02 9690496    

    

Plessi:Plessi:Plessi:Plessi:    

Regina Elena     MIEE83301RRegina Elena     MIEE83301RRegina Elena     MIEE83301RRegina Elena     MIEE83301R    

M.Mascherpa   MIEE83303VM.Mascherpa   MIEE83303VM.Mascherpa   MIEE83303VM.Mascherpa   MIEE83303V    

Don L.Milani     MIEE83302TDon L.Milani     MIEE83302TDon L.Milani     MIEE83302TDon L.Milani     MIEE83302T    

Dirigente Scolastico:Dirigente Scolastico:Dirigente Scolastico:Dirigente Scolastico:

Mario Franco ParabiagoMario Franco ParabiagoMario Franco ParabiagoMario Franco Parabiago

Istituto Comprensivo    Istituto Comprensivo    Istituto Comprensivo    Istituto Comprensivo    
REGINA EREGINA EREGINA EREGINA E

    

    

Dirigente Scolastico:Dirigente Scolastico:Dirigente Scolastico:Dirigente Scolastico:    

Mario Franco ParabiagoMario Franco ParabiagoMario Franco ParabiagoMario Franco Parabiago    

 
Istituto Comprensivo    Istituto Comprensivo    Istituto Comprensivo    Istituto Comprensivo    

REGINA EREGINA EREGINA EREGINA ELENALENALENALENA    
    

 
 



I bimbi e i genitori 

della scuola dell’infanzia 
sono invitati 

SABATO 1 DICEMBRE 2018 
dalle ore 9.30 alle ore 12.00 

all’open-day 
della scuola primaria 

 

 
Per una scuola che Per una scuola che Per una scuola che Per una scuola che 
assomigli al mondoassomigli al mondoassomigli al mondoassomigli al mondo    
    
Nel mondo ci sono le terre ed i cieliNel mondo ci sono le terre ed i cieliNel mondo ci sono le terre ed i cieliNel mondo ci sono le terre ed i cieli    
Non sono divisi in scaffaliNon sono divisi in scaffaliNon sono divisi in scaffaliNon sono divisi in scaffali    
Nel mondo ci sono le fiabe e le artiNel mondo ci sono le fiabe e le artiNel mondo ci sono le fiabe e le artiNel mondo ci sono le fiabe e le arti    
Non sono divise in repartiNon sono divise in repartiNon sono divise in repartiNon sono divise in reparti    
Nel mondo c’è un nido, che è la tua classeNel mondo c’è un nido, che è la tua classeNel mondo c’è un nido, che è la tua classeNel mondo c’è un nido, che è la tua classe    
Uscendo non trovi le casseUscendo non trovi le casseUscendo non trovi le casseUscendo non trovi le casse    
Nel mondo ci sono maestri un po’ maghiNel mondo ci sono maestri un po’ maghiNel mondo ci sono maestri un po’ maghiNel mondo ci sono maestri un po’ maghi    
Ci sono, non solo se paghiCi sono, non solo se paghiCi sono, non solo se paghiCi sono, non solo se paghi    
Nel mondo il sapere che vuoi si conquistaNel mondo il sapere che vuoi si conquistaNel mondo il sapere che vuoi si conquistaNel mondo il sapere che vuoi si conquista    
Nel supermercato si acquistaNel supermercato si acquistaNel supermercato si acquistaNel supermercato si acquista    
E allora rispondi con una parolaE allora rispondi con una parolaE allora rispondi con una parolaE allora rispondi con una parola    
Com’è che la vuoi la tua scuola?Com’è che la vuoi la tua scuola?Com’è che la vuoi la tua scuola?Com’è che la vuoi la tua scuola?    

    

                                                Bruno TognoliniBruno TognoliniBruno TognoliniBruno Tognolini    
Per una scuola che assomigli al 
mondo 

 
Nel mondo ci sono le terre ed i ci 

 

 
 
 
INSIEME FAREMO….. 
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DI 
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LABORATORI 

 

LABORATORIO 

DI 

ARTE 

 

LABORATORIO 

DI 

MUSICA 

LABORATORIO 

DI 

MOTORIA 

 

LABORATORIO 

DI 

INTERCULRURA  


