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Carissimi genitori,
le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di I° paritaria
“Card. M. Barbarigo” per l’anno scolastico 2021/2022 sono aperte.
L’Istituto scolastico paritario: “Card. M. Barbarigo”, formato da scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di I° costituisce un’unica entità educativa con un
unico PTOF, unica progettazione, unica Direzione.
Anche le programmazioni sono verticalizzate e, nel corso dell’anno, vengono
effettuati diversi incontri collegiali di tutti i Docenti, per operare un lavoro
coordinato sotto il segno della continuità .
Molte attività, curricolari e non, sono comuni, come pure lo stile educativo
che tende a dare un’unica impronta formativa in cui i valori umani, religiosi, morali
e culturali sono alla base del processo educativo.
Per una formazione integrale dei vostri figli, ai quali la nostra comunità
educante si dedicata con impegno e amore giorno dopo giorno, vi invitiamo a
riflettere su quanto detto perché la vostra scelta sia guidata solo dal desiderio di
sostenere i vostri figli nel processo educativo.
Vi attendiamo per l’iscrizione.
A seguito delle vigenti norme di contenimento Covid 19, la tradizionale giornata di
scuola aperta, in cui ci piace incontrare le famiglie per presentare il progetto
educativo che contraddistingue il nostro Istituto, si tradurrà quest'anno in un
momento di dialogo con la prof.ssa Giulia Cosentino, referente per l’Orientamento,
che incontrerà i genitori interessati, in videochiamata, per dare informazioni e
rispondere alle domande relative al nostro percorso di studi.
Vi informiamo, quindi, che il giovedì dal 3 dicembre 2020 fino al 28 gennaio 2021,
dalle ore 17.00 alle ore 19.00, previo appuntamento:
la prof.ssa Giulia Cosentino, (giuliacprof@gmail.com) sarà disponibile a rispondere
alle domande dei genitori della scuola media
l’insegnante Claudia Giannini, (claudiag7@hotmail.it) sarà disponibile a rispondere
alle domande dei genitori della scuola primaria
Vi invito, inoltre, a visitare il nostro sito dove sono stati pubblicati dei video
illustrativi. Restiamo comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordialmente
La Coord. delle attività Educ. e Didatt.
(Prof.ssa Giovannina Fornabaio)

Roma, 29/11/2020

