ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

MONTE SAN PIETRO
M.I.U.R. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA Ambito territoriale n.3

Prot.n.1416/2019
Agli insegnanti della scuola primaria
Agli insegnanti della scuola dell’infanzia
Agli insegnanti della scuola secondaria
Al Comitato genitori
Ai rappresentanti di classe della scuola primaria
Ai membri del Consiglio d’Istituto
All’ass.re all’Istruzione del Comune di Monte San Pietro, sign.ra Giulia Casarini
Ogg.: presentazione modello di sperimentazione dell’organizzazione didattica e scolastica Scuola senza Zaino

Con la presente si informano le persone in indirizzo che il giorno martedì 19 marzo, dalle ore 16,45
alle ore 19,15, presso l’auditorium della sede centrale della Scuola, in via IV novembre 4, a
Calderino, si terrà un incontro informativo ed illustrativo del modello formativo “Scuola senza
zaino”.
Il modello formativo verrà presentato ed illustrato dalla dott.ssa Manuela Salani, dirigente
scolastica e referente responsabile della rete di scuole senza zaino dell’Emilia-Romagna.
L’incontro, prioritariamente rivolto ai docenti di scuola primaria, sostituisce, per le insegnanti di tale
ordine di scuola, l’attività in orario di servizio di programmazione settimanale.
L’incontro è infatti destinato a fornire ai docenti di questo ordine di scuola la conoscenza di
elementi pedagogici e didattici del modello per un’eventuale successiva adesione della scuola alla
rete di scuole senza zaino e alla relativa formazione prevista.
Data l’importanza dell’evento per l’intera comunità educante, l’incontro è inoltre aperto ai docenti
degli altri ordini di scuola, che potranno liberamente partecipare.
L’invito alla partecipazione è esteso inoltre ai membri del Consiglio d’Istituto, ai membri del
Comitato Genitori della scuola, ai rappresentanti di classe della scuola primaria e dell’infanzia,
all’assessore all’istruzione del Comune di Monte San Pietro.
Durante l’incontro i presenti avranno l’occasione di formulare domande, esprimere considerazioni,
dialogare con la referente dott.ssa Salani.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Nadia Zanetti

Calderino, 14 marzo 2019
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