OPEN DAY ALLE SCUOLE DI SPIGNO MONFERRATO

Gli Open day rappresentano un’opportunità importante, durante la quale le porte delle scuole si
aprono a tutta la comunità per incontrare i bambini e le loro famiglie, per raccontarsi e raccontare
come la Scuola cresce e come si cresce con la Scuola: il luogo per eccellenza del sapere e del
saper fare, della socialità, delle relazioni e della conoscenza degli altri e di se stessi. Le scuole
aperte costituiscono un'occasione per affrontare in modo più consapevole un cambiamento
importante fornendo la possibilità a genitori e bambini di conoscere i luoghi che frequenteranno dal
prossimo settembre accompagnati dalle persone che guideranno il cammino di crescita e
formazione.
Proprio in tale occasione, mercoledì 27 novembre 2019 le scuole di Spigno Monferrato si aprono al
territorio per presentare le strutture scolastiche agli alunni delle future classi prime della primaria e
secondaria di primo grado, ai piccoli che entreranno alla scuola dell’infanzia e alle loro famiglie,
interessate a conoscere gli spazi e le proposte formative in modo diretto ed approfondito.
Durante le aperture si potranno visitare i locali delle scuole accompagnati dagli insegnanti e si
potrà partecipare alle attività organizzate.
Gli appuntamenti sono i seguenti: per la scuola dell’infanzia dalle ore 16.00 alle ore 18.00; per la
scuola primaria dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e per la scuola secondaria dalle ore 16.00 alle ore
18.00.
La scuola dell’infanzia, dotata di ampi spazi luminosi e confortevoli, accoglie i bambini dai 2 ai 5
anni ed è ricca di giochi e materiali didattici che permettono al bambino di seguire percorsi di
apprendimento e di socializzazione personalizzati e di svolgere attività motoria nell’attrezzata
palestra sita nell’edificio.
L’ambiente della scuola primaria è ampio, accogliente e strutturato per le diverse attività didattiche:
sono presenti una biblioteca gestita direttamente dagli alunni e un’aula per l’attività di arte e
immagine; inoltre è dotata di due LIM ad uso quotidiano per l’attività didattica interattiva.
Sono presenti, altresì, computer portatili e fissi e altri strumenti tecnologici per l’ascolto della
musica e per le diverse attività che si svolgono all’interno della scuola primaria. Durante l’anno
scolastico si partecipa a diversi progetti di educazione ambientale, motoria e attività connesse al
territorio in cui la scuola è inserita. La scuola primaria è organizzata con delle pluriclassi che
vengono sdoppiate in piccoli gruppi per le attività didattiche specifiche e con interventi
individualizzati per il recupero e il consolidamento degli apprendimenti.
La scuola secondaria di primo grado è situata in un edificio moderno e spazioso, con aula di
informatica e laboratorio d’arte. L’offerta formativa è ampia e individualizzata e sarà presentata
nelle diverse articolazioni didattiche dai professori presenti nel giorno suindicato.

