ISTITUTO
COMPRENSIVO
A .B . S A B IN
PRIMARIA
ROD ARI
MILANO 2
ISCRIZIONI 2021-22

ASSEMBLEA INFORMATIVA
CON I GENITORI

18 dicembre 2020
ORE 18.30
in streaming live sul canale
You Tube Sabin Segrate
iscrivendosi all’apposito link
sul sito della scuola

Date Ministeriali:
4 gennaio – 25 gennaio 2020

Sulla base delle indicazioni ministeriali,
le iscrizioni dovranno essere effettuate
esclusivamente on line, nelle date
previste dal Ministero.
Le famiglie prive di strumentazione
informatica possono rivolgersi presso
la
Segreteria
Scolastica
previo
appuntamento (tel. n. 02 26411001chiedere al personale della Segreteria
Didattica) presentandosi muniti del
codice fiscale dell’alunno e un
documento di riconoscimento di
entrambi i genitori.

SCUOLA PRIMARIA:
“INSIEME PER LA CRESCITA E
L’APPRENDIMENTO DI TUTTI E DI CIASCUNO”
Cari genitori,
l’Istituto Comprensivo “Sabin” è un
unico, grande Istituto formato dalle
scuole Milano 2 e Redecesio, dove
la qualità dell’offerta formativa è
resa possibile grazie alla
molteplicità delle competenze e alla
valorizzazione delle potenzialità di
ciascuna scuola e di tutte le sue
componenti: docenti, non docenti,
alunni, genitori.
E’ un Istituto che garantisce,
attraverso la qualità
dell’insegnamento e l’attitudine
all’innovazione, un’offerta
formativa di valore, servizi efficaci
e un adeguato livello di crescita,
istruzione e formazione.
Perché alla Sabin, crediamo in una
scuola dove “insieme per la
crescita e l’apprendimento di tutti
e di ciascuno”. Spero di poter
condividere la nostra offerta con
ciascuno di voi.
Vi aspetto numerosi.
Il dirigente scolastico

Il
nostro
Istituto
Comprensivo
realizza la propria Offerta Formativa
promuovendo percorsi che offrono a
tutti la possibilità di sviluppare al
meglio le proprie potenzialità.
La nostra Offerta Formativa viene
valorizzata dall’attuazione di progetti
legati
alle
aree
scientificotecnologica,
linguistica,
di
cittadinanza
e
dei
linguaggi
espressivi.
Tali progetti affiancano i percorsi
curricolari
proponendo
attività
finalizzate
all’acquisizione,
al
recupero e al consolidamento di
alcune competenze di alunni e alunne
e permettono di diversificare l’offerta
formativa
promuovendo
il
miglioramento di tutti e di ciascuno
attraverso interventi per eliminare
situazioni di svantaggio.

Elisabetta Trisolini

Segreteria e Direzione “G. Rodari” Via Residenza Archi – Mi2 Segrate – tel. 02 26411001 – fax 02 26411336
Orari segreteria: da lunedì a venerdì ore 8.30 – 10 lunedì e giovedì: 13.30 – 16
Per informazioni: segreteria@scuolasabin.it
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