Direzione Didattica di Guardiagrele
Cari genitori,
l’inizio di un nuovo percorso di studi dei nostri figli è sicuramente un momento
delicato e carico di emozioni ed ansie sia per i bambini che per i genitori. Nuove sfide,
nuovi percorsi di formazione rappresentano comunque un’occasione di crescita e di
slancio verso il futuro e l’età adulta. In questa prospettiva la nostra scuola vuole
porsi al Vostro fianco ed accompagnare i Vostri figli a diventare i cittadini di domani.
Il nostro Circolo sta lavorando in modo attivo e solerte per avvicinarsi alle esigenze
delle famiglie e dei bambini della nostra comunità, con l’obiettivo di costruire una
scuola di qualità, efficace e inclusiva. Per il prossimo anno scolastico abbiamo previsto
tante nuove iniziative: classi prime a Tempo Pieno fino a 40 ore settimanali, attività
di ampliamento dell’offerta formativa in orario curricolare con esperti di musica e
educazione motoria, laboratori extra curricolari di musica, teatro e lingua inglese.
Grazie a finanziamenti europei, regionali e comunali doteremo tutti plessi di
collegamenti di rete e di nuovi strumenti tecnologici (LIM, laboratori mobili, tablet).
Il nostro impegno sarà quello di far diventare la scuola un polo culturale aperto e
dinamico, con un personale sempre più qualificato ed esperto nella formazione,
nell’istruzione ed educazione dei bambini da 6 a 10 anni.
Colgo l’occasione per ricordarVi che l’iscrizione alla scuola primaria può essere
effettuata esclusivamente on-line dal 16 gennaio al 06 febbraio 2017 seguendo una
semplice procedura:
registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti,
compilare la domanda in tutte le sue parti e inviare la domanda; il sistema "Iscrizioni
on line" si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica. In caso di
difficoltà i nostri uffici di segreteria Vi supporteranno nella procedura di iscrizione.
Con l’auspicio di incontrarVi tutti di persona il giorno 31 gennaio 2017 alle ore 18,00
presso la sede centrale di Via Cavalieri per illustrare con più precisione tutte le nostre
iniziative anche alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, Vi
porgo i più cordiali saluti.
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