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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
CHE PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ISCRIVERANNO I PROPRI FIGLI ALLE CLASSI PRIME:
DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA “MARY POPPINS”
DELLA SCUOLA PRIMARIA “F.FILZI”
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “DON MILANI”
L’ Istituto Comprensivo “DON LORENZO MILANI”, che comprende la scuola per l’infanzia “Mary Poppins”,
la scuola primaria “F.Filzi” e la scuola secondaria di 1°grado “Don Milani”, costituisce per il quartiere Gazzera un nucleo scolastico
che garantisce un’offerta formativa in continuità dai 3 ai 14 anni; è stato istituito dal 1 settembre 2009, ha riunito dei plessi scolastici
già esistenti, operanti e pienamente integrati nel nostro territorio.
L’Istituto Comprensivo “DON LORENZO MILANI” è formato da tre plessi
MARY POPPINS - Via Volpi, n.10
Sezioni di scuola per l’infanzia distinte per età : 3, 4 e 5 anni.
FILZI – Via Volpi, n. 20
Sezioni a Tempo pieno (40 ore: da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30).
Sezione a Tempo Normale (fino a 30 ore: da lunedì a venerdì, con due rientri pomeridiani e comprensive del tempo mensa
facoltativo).
Per tutte le tipologie (tempo pieno e normale) sono in vigore gli stessi programmi didattici.
DON MILANI – Via Volpi, n. 22
Sezioni a Tempo Normale (da lunedì a sabato dalle ore 8 alle ore 13.00); è offerta, oltre la lingua inglese, l’opzione di una seconda
lingua comunitaria tra francese e spagnolo; è possibile chiedere, inoltre, un tempo scuola organizzato su 5 giorni, da lunedì a venerdì
dalle ore 8 alle ore 14.00.
Una presentazione delle nostre scuole sarà data durante le Assemblee informative previste nelle seguenti date nei rispettivi
plessi scolastici:
GIOVEDI’
GIOVEDI’
SABATO
MARTEDI’

14 DICEMBRE 2017 ore 17.00 (scuola “FILZI”) - presso l’aula magna della scuola “DON
MILANI”, a seguire visita scuola primaria “FILZI”
11 GENNAIO 2018 ore 17.00 presso la scuola “M. POPPINS”
13 GENNAIO 2018 ore 10.00 presso la scuola “DON MILANI”
a seguire visita guidata della scuola (OPEN DAY)
16 GENNAIO 2018 ore 17.00 presso la scuola “DON MILANI”

Alla fine della riunione i genitori potranno visitare la scuola.
Le iscrizioni per tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo “DON LORENZO MILANI” (o l’eventuale rilascio del NULLA
OSTA per l’iscrizione ad altre scuole statali e non statali) verranno effettuate entro la scadenza che sarà comunicata dal Ministero
della Pubblica Istruzione con le seguenti modalità:
presso la Segreteria della sede “Don Milani”, in via Volpi, n.22
in orario mattutino:
dal LUNEDI’ al SABATO: dalle ore 10.00 alle ore 12.00
in orario pomeridiano:
MARTEDI’ e GIOVEDI’: dalle ore 14.30 alle ore 16.00
Sul sito della scuola è visibile l’offerta formativa dell’Istituto, la modulistica e le informazioni necessarie per l’iscrizione.
Venezia - Gazzera, 22/11/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mirella TOPAZIO

