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Prot. n.  42  /A19        
Novate Milanese  10.01.2014 
ED /cn 

� A tutti i Docenti dell’Istituto  

� AI Componenti del Consiglio di Istituto  

� Ai Rappresentanti di classe  
� All’Associazione Genitori 

 

La Dirigente Scolastica invita la presidente del Consiglio di Istituto, la presidente dell’ 
Associazione&Genitori, tutti i componenti del Consiglio di Istituto e tutti i rappresentanti di 
classe a partecipare all’INCONTRO di presentazione del Piano dell’Offerta Formativa che si 
terrà il giorno  

23232323        gennaiogennaiogennaiogennaio        2014201420142014        alle alle alle alle     ore 21.00ore 21.00ore 21.00ore 21.00        
 

presso la mensa della scuola Primaria dell’istituto Comprensivo Statale di via Baranzate di 
Novate Milanese (MI). Nell’ambito di tale serata i genitori degli allievi nuovi iscritti  potranno 
ricevere informazioni riguardanti l’organizzazione dei tre ordini di scuola, i progetti specifici che 
si realizzano, i criteri che ispirano l’azione educativa dei docenti. 
 

OPEN DAYOPEN DAYOPEN DAYOPEN DAY            
(giornata di scuola aperta)(giornata di scuola aperta)(giornata di scuola aperta)(giornata di scuola aperta)    

i genitori potranno visitare le aule, i laboratori, gli atelier e le strutture dell’edificio; potranno 
incontrare i docenti che verranno assegnati il prossimo anno alle classi 1°/ sez. 3 anni, e porre 
loro domande per conoscere il modello orario ed organizzativo dei tre ordini di scuola. 
 

lunedì lunedì lunedì lunedì ----    27272727        gennaiogennaiogennaiogennaio        2014201420142014    ----    
Scuola Infanzia “Collodi” Scuola Infanzia “Collodi” Scuola Infanzia “Collodi” Scuola Infanzia “Collodi” ––––    “Salgari”“Salgari”“Salgari”“Salgari”    

Scuola PrScuola PrScuola PrScuola Primaria “Don Miimaria “Don Miimaria “Don Miimaria “Don Milani”lani”lani”lani”    
dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

(con la presenza degli allievi)  

dalle ore 17.00 alle ore 18.00 
(con i soli docenti)  

sabatosabatosabatosabato        25252525        gennaiogennaiogennaiogennaio        2014201420142014    
ScuolaScuolaScuolaScuola    Secondaria 1° grado “Secondaria 1° grado “Secondaria 1° grado “Secondaria 1° grado “RodariRodariRodariRodari””””    

dalle ore 10.30 alle ore 12.00 
               Cordialmente 

                                     LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                    (Elena DIPIERRO)                                            


