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A tutti i genitori 

dei bambini e delle bambine 

nati/e nel 2015 ed entro il 30 aprile 2016 

 

Carissime mamme e carissimi papà, 

si avvicina il fatidico momento dell’iscrizione del vostro/a bambino/a alla Scuola dell’Infanzia: per fare in 

modo che la vostra scelta sia il più possibile serena, ponderata e sicura, partendo dal presupposto che la 

conoscenza plachi molte ansie e dissipi molti dubbi, vi offriamo l’opportunità di partecipare agli Open Day 

delle due Scuole dell’Infanzia Statali di Arcisate. 

Vi proponiamo due mattinate a misura di bambino: sabato 2/12/2017 e sabato 13/01/2018, dalle ore 10:00 

alle ore 11:30. 

Entrambe le scuole offriranno un primo momento di presentazione dell’offerta formativa e uno successivo 

di laboratori pratici dedicati ai vostri piccoli, ai quali potranno partecipare in prima persona iniziando a 

sperimentare le possibilità offerte da una scuola a loro misura. 

Verrà offerto inoltre un semplice rinfresco per salutarci in allegria! 

Certi di potervi incontrare e conoscere, siamo a vostra disposizione per qualsiasi altro chiarimento. 

 

 Le insegnanti delle scuole dell’Infanzia IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 PROF. WALTER FIORENTINO 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 
 

 

Scuola dell’Infanzia “Collodi”: via N. Sauro  Arcisate   tel. 0332/472834 

Scuola dell’Infanzia “Don Milani”: via XXIV Maggio Brenno Useria   tel. 0332/470545 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCISATE 

Via L. Schwarz,6 – 21051 ARCISATE – Tel. 0332/470122 

 

Scuole dell’Infanzia 

  “COLLODI” e “DON MILANI” 

 

 

   Sabato 2 Dicembre 2017  
  ore 10.00 / 11.30 

 

Vi aspettiamo. 


