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Gentili Genitori,

è già vicina la data di scadenza per l'iscrizione dei Vostri figli, considerata l’importanza della 
scelta della scuola, vi invitiamo a prendere in considerazione l’Offerta Formativa.

L’Istituto Esseneto si fonda su un'idea di scuola vista come luogo di innovazione e centro di
aggregazione, dove Bellezza e Cultura sono fonti di ricchezza e crescita personali, dove si sta bene
insieme, dove si valorizzano le differenze, si anima la curiosità di ciascuno, si cura la formazione
della persona, il suo valore, la sua dignità.

Gli  obiettivi  formativi,  le  strategie  metodologiche,  le  proposte  progettuali  e  le  scelte
organizzative  sono  finalizzati  alla  piena  valorizzazione  delle  potenzialità  degli  alunni  e  allo
sviluppo delle competenze chiave per l'inserimento nella società e nel mondo del lavoro. 

Tra le metodologie d'insegnamento d'avanguardia, la nostra scuola ha introdotto il CLIL - che
prevede l'apprendimento integrato di contenuti disciplinari in inglese sia alla scuola primaria sia
alla scuola secondaria, ma. l’inglese si insegna anche ai bambini di cinque anni dell’infanzia.

L’Istituto è ad  indirizzo  musicale,  gli  alunni  possono  scegliere  uno  dei  quattro  strumenti:
pianoforte, chitarra, flauto e clarinetto. 

La nostra è l’unica scuola pubblica del Comune dove si insegna spagnolo come seconda lingua
straniera.. 

Oltre alle attività curricolari, vi è un ricco Piano di Arricchimento Formativo (Progetti PON-
Solar System Tour- Olimpiadi  Matematica e Italiano-  Nati  per Leggere- Digital  Board e Ipad-
Cresciuti per Leggere- Nati per cantare- Nati per l’arte).

Il  servizio  mensa  delle  classi  della  scuola  Primaria  è  digitalizzato,  la  scuola  è  l’unica  in
provincia  ad  aver  scelto  Breakapp  per  garantire  pasti  sani,  di  qualità  ed  equilibrati  a  tutti  i
bambini. 

La  scuola  è  ubicata  in  un  quartiere  facilmente  raggiungibile,  vicino  alle  principali  vie  di
ingresso della città, con vasti parcheggi.  Le aule sono ampie e luminose e sono quasi tutte dotate
di Lim. 

Vi  sono  parecchi  laboratori  (Stem,  informatico,  artistico,  musicale,  scientifico, linguistico,
Biblioteca Digitale). 
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L’istituto è Centro Sportivo e dispone di due palestre ben attrezzate, di un ampio e bellissimo
teatro e di vasti spazi esterni, compresa un’aula verde.

Si  ricorda  che  l’iscrizione  degli  alunni,  deve  essere  effettuata  on-line,  direttamente  dalle
famiglie,  accedendo  all’apposita  funzione  dal  sito  del  MIUR,  cliccando  l’applicazione
“ISCRIZIONI  on-line” dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022.

Per  poter  provvedere  alla  compilazione  della  domanda le  famiglie  devono  necessariamente
disporre di un indirizzo di posta elettronica. 

Per la compilazione delle domande di iscrizione la Scuola fornisce un servizio di assistenza. 

Per  usufruire  del  suddetto  servizio  è  possibile  rivolgersi  agli  Assistenti  Amministrativi
dell’ufficio alunni al n. 092222988

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa. Brigida Lombardi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 -  D.Lgs. n.39/1993
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