
Cari genitori,
care alunne e cari alunni,
la scuola “Ada Negri”, con la “giornata delle porte aperte”, vi invita a conoscere da vicino
la propria offerta formativa. 
Venerdì 24 novembre dalle 14.20 alle 15.30 aspettiamo gli alunni delle classi quinte Don
Bosco e Langer, accompagnati dai loro insegnanti, per svolgere alcune attività assieme ad
alunni ed insegnanti dell’Ada Negri.
Dalle ore 15.30 alle 17.00 sarà possibile a tutti visitare la scuola  e partecipare ad altre
attività.
Alle 17.30, dopo un breve rinfresco, presenteremo l’offerta formativa in auditorium.
Il personale docente e la Dirigente sono lieti di potervi accompagnare a visitare la scuola e
rispondere a tutte le vostre domande.

SIAMO FELICI DI AVERVI TRA NOI, BENVENUTI!

LABORATORIO DOVE? QUANDO? ( i laboratori si
ripetono nei seguenti orari)

lab 1: GEMEINSAME KUNST
docenti: Beberi e Parduzzi

AULA 2A
1° Piano

14.20-14.55
PRIMO TURNO 

ALUNNI Don Bosco e Langer
CON INSEGNANTI

15.00-15-30
SECONDO TURNO 

ALUNNI Don Bosco e Langer
CON INSEGNANTI

15.45-16.15
TERZO TURNO 

aperto a tutti i visitatori

16.30-17.00
QUARTO TURNO

aperto a tutti i visitatori

lab 2: COSTRUIAMO CON LA
GEOMETRIA

docente: Varignani

AULA 2B
1° Piano

lab 3: SI CANTA E SI SUONA
docenti: Brazzo e Cremonini

AULA MUSICA
Piano Terra

lab 4: SPIELERISCH DEUTSCH LERNEN
docente: Fischnaller

AULA TV
1° Piano

lab 5: MAGIA DELLA SCIENZA
docentI: Gaiardoni e Albertoni

LABORATORIO SCIENZE
 1° Piano

lab 6: LEARNING ENGLISH WITH
VIDEOS

docente: Tesini (inglese)

AULA LIM 
Piano Terra

lab 7: VOCABOLANDO
docente: Rosati (italiano)

BIBLIOTECA
1° Piano

lab 8: LA FIABA: ASCOLTO ATTIVO
docente: Masello

AULA 1A
1° Piano

lab 9: SU E GIÙ PER L’ITALIA
docente: Sangiovanni (geogr.)

AULA 1C
 2° Piano

lab 10: PICTURE STORY
docente: Refatto

3C
2° Piano

lab. 10-11: DI CORSA!
(fino alle 15.30) docente: Fracaro 
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FORMATIVA

Venerdì 24 novembre 2017
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I PRINCIPI GUIDA
Il nostro Istituto persegue finalità di formazione integrale, curando la formazione
del carattere, la maturazione affettiva sulla base di un’equilibrata scelta ispirata
a valori universali. La diversità culturale e linguistica, riscontrabile nella società,
diventa elemento di confronto e di stimolo. Compito della nostra scuola è quello
di educare istruendo, ponendo al centro dell’azione educativa la persona che
apprende.

L’OFFERTA FORMATIVA

 La nostra offerta formativa vuole andare incontro agli alunni, cercando di
dare risposte “su misura” a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi.

 Potenziamento  linguistico,  scientifico-matematico,  musicale e  sportivo
non sono alternativi  tra loro: chi vuole esprimersi  al meglio in tutti  gli
ambiti, ha lo spazio e le occasioni per farlo.

 Le nostre alunne e i  nostri  alunni  hanno la possibilità di  crescere ed
imparare secondo i personali ritmi di apprendimento: i gruppi  di livello
per  il  potenziamento  /  consolidamento  /  recupero  costituiscono  una
preziosa risorsa a tal fine.

 L’opzione  musicale,  i  corsi  per  le  certificazioni  linguistiche,  i
potenziamenti matematici, il gruppo sportivo, i corsi musicali, le iniziative
in campo artistico-letterario integrano l’offerta formativa.

Volete avere maggiori informazioni?

La  dirigente  e  i  suoi  collaboratori  sono  a  tua/vostra  disposizione  per  ogni
chiarimento e consulenza:

 Dott.ssa Carmela Grassi (Carmela.Grassi@scuola.alto-adige.it)
 Prof. ssa Simona Casati (Simona.Casati@scuola.alto-adige-it)

PIANO DI STUDI OBBLIGATORIO

OPZIONE MUSICALE...crescere suonando insieme 

 L’opzione  musicale  permette  ai  ragazzi  di  imparare  a  suonare  uno
strumento e consente ai nostri musicisti in erba di suonare insieme in
una vera  e propria  piccola  orchestra,  grazie  alla  varietà  di  strumenti
messi a disposizione dall’area musicale Vivaldi.

 L’opzione  musicale  è  un’opportunità  in  più  per  gli  alunni,  che  non
significa rinunciare ai potenziamenti o ad altre discipline e si concretizza
con un’ora pomeridiana di strumento e un’ora di musica d’insieme.


