Lunedì 17 dicembre

OPEN DAY
ALLA SCUOLA

ED ALLA

VISITA
PRIMARIA ANNA FRANK

dalle ore 10.00 alle 12.00 e
dalle ore 14.00 alle 16.00
SCUOLA DELL’INFANZIA MARY POPPINS
dalle ore 10 alle 11.30 e
dalle ore 14.30 alle 15.30

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALDO

Scuola Primaria Statale

ANNA FRANK
Piazzale Paul Valery 9
Capolinea bus 37

ORE 17 : incontro con i genitori delle
FUTURE CLASSI PRIME
ALTRE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
Scuola Primaria Da Passano: Lunedì 10 dicembre
visita alla scuola dalle 10.00 alle 12.00, dalle 14.00 alle 16.00 e
dalle 17 alle 18.

Scuola Infanzia “Isola che non c’è”: Lunedì 10 dicembre
visita alla scuola dalle 10.00 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 15.30

Scuola Secondaria di Primo Grado Cantore
Sabato 15 dicembre
Visita alla scuola dalle 9 alle 11
SEGUE RIUNIONE CON LE FAMIGLIE

Le domande di iscrizione potranno essere
presentate dal 7/1 al 31/1/2019

TEL.010 4042318
www.icmontaldo-genova.gov.it

E’ una scuola interamente a Tempo Pieno
in cui, da oltre trent’anni, si adotta con successo
la biblioteca alternativa al libro di testo
e un metodo di studio di cui sono parte integrante
le uscite didattiche e la ricerca.
La Biblioteca, ricca di migliaia di libri di narrativa
ed informazione, è continuamente aggiornata e comprende
anche una sezione di libri per adulti con servizio di prestito.
Ci sono due laboratori attrezzati di computer,
tre lavagne luminose interattive
ed ogni classe è dotata di computer.
Il cortile giardino è molto apprezzato dai bambini
nella pausa pranzo ma anche dopo le 16.15.
La palestra viene usata sia in orario scolastico
che nelle attività sportive dopo la scuola.
L’associazione genitori insegnanti “Corsincorso” organizza da anni
attività extrascolastiche motorie ed espressive
nella scuola stessa.
Il servizio mensa è fornito dalla cucina
operante direttamente nella scuola.

La Continuità
La nostra scuola fa parte
dell’Istituto Statale “Montaldo”,
comprensivo di tre ordini di scuola
INFANZIA
Isola che non c’è - Mary Poppins
PRIMARIA
Da Passano - Anna Frank
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Cantore

Agli allievi è proposto un PERCORSO FORMATIVO
I docenti si confrontano, si accordano,
progettano in modo da assicurare una
CONTINUITA’
tra ordini di scuole,
accompagnando passo passo
gli alunni in una crescita serena

