Istituto Comprensivo “BETTI” dal 12 gennaio al via le iniziative di Scuola Aperta
Un Istituto costituito da sette plessi: le Scuole dell’Infanzia “Sapienza”, “Villa Vitali” e
“Sant’Andrea” con una sezione ad indirizzo Montessori; le Scuole Primarie “Sapienza”, “Viale
Trento - Don Dino Mancini” e “Sant’Andrea” con la nuova classe prima ad indirizzo Montessori;
la Scuola Secondaria di I grado “Ugo Betti”; un corpo docente attento alle esigenze formative ed
educative degli alunni, una comunità educante guidata dalla Dirigente scolastica dott.ssa Marinella
Corallini: queste sono le peculiarità dell’Istituto comprensivo “BETTI” di Fermo.
Una Scuola caratterizzata da un clima di dialogo educativo che promuove la crescita degli allievi, la
partecipazione fattiva delle famiglie e l’apporto professionale dei docenti, che ritiene
fondamentale la collaborazione dei genitori affinché il processo formativo degli alunni sia
veramente significativo.
Un Istituto attento all’inclusione e all’accoglienza, che, incentivando la preparazione culturale di
base, ha avviato percorsi evolutivi, con nuovi spazi e infrastrutture, attraverso la partecipazione ai
bandi PON e PNSD, e attraverso pratiche innovative di insegnamento e apprendimento, mediante
l’uso delle nuove tecnologie, con particolare riferimento alla didattica per competenze.
L’Istituto comprensivo “Betti” di Fermo apre le porte agli allievi e alle loro famiglie per far
conoscere le qualità delle scuole, gli ambienti, le attività e per favorire l’incontro con gli insegnanti
dei vari plessi.
Sabato 12 gennaio, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, nelle Scuole dell’Infanzia Sapienza, Villa Vitali e
Sant’Andrea, con la sezione ad indirizzo Montessori, i docenti accoglieranno i genitori e gli alunni
per far conoscere i progetti, le attività, gli spazi e l’offerta formativa.
Sabato 12 gennaio, nel pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, porte aperte alla Scuola
secondaria di primo grado “Ugo Betti”, presso il Polo scolastico di Fermo, in via Joyce Lussu n. 8. I
genitori e gli alunni delle scuole primarie potranno incontrare il Dirigente, i docenti e gli allievi della
scuola media per conoscere l’offerta formativa, le attività e i progetti. Potranno inoltre fare
esperienze laboratoriali scientifiche, linguistiche, artistiche, tecnologiche, musicali, motorie, guidati
dai docenti.
Le iniziative di Scuola Aperta proseguiranno la settimana successiva presso le Scuole Primarie.
Mercoledì 16 gennaio, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, alla Scuola Primaria “Don Dino Mancini” di
V.le Trento;
Giovedì 17 gennaio, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, alla Scuola Primaria Sapienza;
Venerdì 18 gennaio dalle ore 18.00 alle ore 20.00, alla scuola Primaria Sant’Andrea, dove verrà
presentata anche la nuova classe ad indirizzo Montessori.
I vari appuntamenti saranno occasioni importanti sia per gli insegnanti, che avranno modo di
illustrare le numerose attività svolte nei vari plessi, sia per le famiglie, che potranno avere
un’informazione dettagliata sull’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo “Betti”, e soprattutto
per gli alunni che potranno fare esperienze didattiche, conoscere i docenti e lo spirito di comunità
professionale che anima tutte le attività educative.

