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09.11.19

OPEN DAY
10:30-12:30 / 15:30-17:30
Ingresso e parcheggio
Via Mazzucconi, 67 - Lecco

Solo incontrando i protagonisti
- bambini, insegnanti e genitori si può percepire il clima che ogni
giorno si respira alla “Pietro Scola”.
I nostri bambini, all’opera nelle loro classi,
vi mostreranno come quotidianamente
imparano a narrare e illustrare, a operare
con i numeri, a osservare, a parlare in
inglese e a costruire storie attive con il pc.
Ci saranno laboratori, giochi, spettacoli
di burattini in inglese, una fiaba tutta
da scoprire e il “bistrot canadese”...
tutto da assaggiare.
La coordinatrice incontrerà
i genitori alle 11:30 e alle 16:00.

VI ASPETTIAMO!

29.11.19
VENERDÌ

OPEN
EVENING

ore 18:00
Incontro con
le insegnanti
e la didattica
delle discipline.
Per i bambini:
laboratorio
creativo!

ALLA PIETRO SCOLA
• Crediamo che solo un legame affettivo stabile
e duraturo spalanchi alla realtà. Per questo mettiamo
al centro il rapporto tra l’insegnante e il bambino.
• Curiamo che nella classe nascano veri rapporti
di collaborazione e di rispetto.
• In ogni ora di lezione provochiamo il bambino
a partecipare con tutta la sua persona
e la sua creatività. Lo stimiamo e lo guardiamo
per quello che è.
• Ci confrontiamo costantemente con la famiglia,
per aiutarci nelle sfide educative.
• Proponiamo esperienze diverse per stimolare
curiosità e domande. Abbiamo a cuore che
le discipline siano una risposta adeguata
al desiderio di conoscenza.
• La maestra prevalente è affiancata da specialisti
di Inglese, Inglese Madrelingua, Motoria, Informatica
e Musica.

dal 13 al 18

GENNAIO

SCUOLA
APERTA

Al mattino
dalle 9:00
alle 12:00

TEMPO SCUOLA
5 mattine e 2 pomeriggi.
Sabato libero.
SERVIZIO MENSA INTERNO
Con menù personalizzati per diete speciali
e possibilità di portare il pranzo da casa.
SERVIZIO PRESCUOLA
Gratuito: dalle 7:35.
SERVIZIO AUTOBUS
Per i nostri bambini: all’andata e alle 13:00.
UN POMERIGGIO DI ATTIVITÀ OPZIONALI
Arte, Sport, Coro, Inglese,
Scrittura creativa e Informatica.
DOPOSCUOLA FACOLTATIVO
Per sperimentare il gusto dello studio.
TEMPO PROLUNGATO
Dalle 16:00 alle 18:00.
LA CAROVANA
A giugno, dal termine della scuola,
esperienze di convivenza e di amicizia.
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