
 
Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SANDRO PERTINI” 
Via Thomas Mann, 8-20162 Milano 0288447715 -  0288447722 

               email: MIIC8DF00R@ISTRUZIONE.IT – PEC MIIC8DF00R@PEC.ISTRUZIONE.it  
Cod.mecc. MIIC8DF00R  C.F. 80124890155 Cod. Univoco Ufficio UFTUDP 

 
Alla cortese attenzione  
Dei Genitori Degli Alunni  
Delle classi prime a.s. 2017-2018  
 
Gentili Genitori,  
 
Vi informo che, come è ormai consuetudine nel nostro Istituto, i vostri figli inizieranno la prima classe della Scuola 
Primaria attraverso l’esperienza della “soglia ludica “. 
 
Da lunedì 11 settembre a venerdì 15 settembre, gli alunni frequenteranno la scuola scelta dalle ore 9,00 alle ore 
12,00. 
 
Da lunedì 18 settembre a venerdì 22 settembre gli alunni frequenteranno la scuola scelta dalle ore 8,30 alle ore 
16,25. 
 
 Gli alunni saranno suddivisi in due/tre gruppi, che potrebbero essere modificati nel corso della settimana stessa, e 
lavoreranno con tutte le Insegnanti delle future classi prime, che si alterneranno in coppia alla guida dei gruppi stessi.  
 
L’obiettivo che si vuole raggiungere con questo procedimento è quello di creare due/tre gruppi-classe il più 
equilibrati possibile, attraverso l’osservazione delle abilità, delle competenze e delle modalità relazionali degli alunni.  
 
L’assegnazione alla sezione sarà SORTEGGIATA SABATO 16 Settembre: 
 
- SCUOLA PRIMARIA S. PERTINI dalle ore 9,00 alle ore 10.30 alla presenza della Dirigente Scolastica, e degli 
insegnanti . 
 
 - SCUOLA PRIMARIA G.B. PIRELLI dalle ore 10.00 alle ore 11.30 alla presenza della Dirigente Scolastica, e degli 
insegnanti. 
 
Nella giornata di sabato 16 settembre 2017 i genitori dei nuovi iscritti avranno la possibilità di conoscere le offerte 
formative post-scuola del Comitato Genitori e le attività sportive che saranno svolte nelle nostre palestre dalle Società 
Sportive esterne. 
 
 
LUNEDI’ 11 SETTEMBRE ALLE ORE 9.30 nella Scuola Primaria prescelta gli Insegnanti della Commissione 
Formazione Classi Prime vi attenderanno per darvi maggiori ragguagli circa gli obiettivi, le modalità d’azione e la 
durata della “soglia ludica”.  
 
Il primo giorno i bambini dovranno recarsi a scuola con il solo astuccio e la merenda di metà mattina.  
 
 
Cordiali saluti                                                                            
 

                                                                                                                                
  

                                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                         Dott.ssa Maria Stefania Turco 

   Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 e 

sostituita da firma digitale CADES/PADES 


