
VISITA LA  NOSTRA  
SCUOLA O  

COLLEGATI CON NOI 
DURANTE GLI  OPEN-DAY* 

 
GIOVEDI 16 DICEMBRE 2021              

 
ORE 17.30 visita scuola in presenza 

su prenotazione e con green-pass 
 

ORE 18.30 riunione online 
 

Link di collegamento 
https://meet.google.com/kdx-kkcj-spi  

 
MARTEDI 11 GENNAIO 2022 

 
ORE 17.30 visita scuola in presenza 

su prenotazione e con green-pass 
 

ORE 18.30 riunione online 
 

Link di collegamento 
https://meet.google.com/kdx-kkcj-spi  

 
Tutti i genitori sono invitati a visitare la 

scuola in presenza o a collegarsi  
con le insegnanti  
che illustreranno  

l’offerta formativa della scuola 

sulla app MEET  
seguendo il link  

 
*Le insegnanti saranno a disposizione per la visita 
della scuola in presenza anche martedì 21 dicem-
bre e martedì 18 gennaio dalle ore 15.30 alle ore 
17.30 su prenotazione e con green-pass. 

 

 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA  
CATTABRIGHE 

 
CHI SIAMO? 

Siamo una scuola del 

“IC DANTE ALIGHIERI” 

di PESARO  

inserita nell’area  

naturalistica del 

PARCO SAN BARTOLO 

mailto:openday.cattabrighe@icdantealighieripesaro.edu.it
https://meet.google.com/kdx-kkcj-spi
https://meet.google.com/kdx-kkcj-spi
http://www.ictonelli.it/wp/wp-content/uploads/2015/09/DSC00120.jpg


Come facciamo  
l’accoglienza? 

 
La prima settimana è dedicata 
ad attività ludico-ricreative e 

sportive che aiutano i bambini a  
riprendere in modo graduale il  
percorso didattico-educativo 

e a riappropriarsi delle  
conoscenze disciplinari 

in modo sereno nell’ottica del 
 BENESSERE FORMATIVO 

 
Come lavoriamo? 

 
 Lavoro individuale 
 Lavoro a coppie 
 Lavoro in piccolo gruppo  
 Col supporto delle  
       nuove tecnologie (LIM,   
       tablet e notebook mobili) 
 Con strategie inclusive 
 Con compiti autentici 
 Didattica ispirata alle avan-

guardie educative (metodo 
finlandese, didattica coope-
rativa...) 

 

 
I NOSTRI PUNTI DI  

FORZA: 
 
 
 
 

 
 
 
Una grande struttura nel verde    del 
Parco S. Bartolo 
 
 LIM in tutte le aule 
 
Un’ampia aula informatica con 13    
postazioni fisse + carrello mobile con 
19 notebook + 34 tablet 
 
Una grande palestra super attrezzata 
 
Laboratorio di arte con   forno per la 
ceramica 
 
La biblioteca di plesso con tanti libri e 
angolo lettura 
 
Un grande giardino che circonda la 
scuola per la ricreazione quotidiana e le 
feste con le famiglie 
 
Tanti progetti e proposte a completa-

mento della nostra didattica  

Orario della nostra scuola 
A SETTIMANE ALTERNE 
 

1^ settimana 
Settimana corta 

 
dalle ore 8.00 alle 13.00  

dal lunedì al venerdì 
 

sabato libero 
2^ settimana:  

Settimana lunga 
 

dalle 8.00 alle 13.00  
dal lunedì al venerdì 

sabato dalle 8.00 alle 12.00 
 

(salvo diverse disposizioni causa eventua-

le prosecuzione emergenziale Covid) 

 
Servizio mensa  

e post scuola   

a richiesta 


