Carissimi
anche nei momenti più drammatici dell’emergenza sanitaria in Lombardia, la nostra scuola ha sempre cercato di attrezzarsi
tempestivamente per trovare risposte e soluzioni organizzative nuove, che tutelassero al tempo stesso la salute collettiva e il diritto
all’istruzione, come valori fondanti della nostra società.
Abbiamo perso purtroppo occasioni di condivisione molto partecipate da tutta la comunità scolastica, come concerti, premiazioni degli
studenti eccellenti a conclusione dell’anno scolastico, riconoscimenti pubblici per gare e concorsi. Ma se le nostre palestre auditorium
sono rimaste vuote e silenziose, ci siamo ugualmente ritrovati a distanza per non perdere una ritualità collettiva che negli ultimi dieci anni
ha caratterizzato l’offerta dell’Istituto.
Naturalmente l’open day per l’anno scolastico 2021-22 non potrà vedere affollati di visitatori le nostre palestre e i nostri laboratori,
bambini e ragazzi più grandi non potranno regalare ai più piccoli le emozioni di un laboratorio in presenza, ma nei video realizzati per il
nostro sito troverete comunque il calore, l’entusiasmo, lo spirito innovativo e di squadra che sono il fiore all’occhiello del nostro percorso
formativo. E sarete accompagnati dalle musiche dei nostri strumentisti e dalle voci dei cantanti del coro.

L’IC Cavalieri apre le sue porte alle famiglie con un Open day virtuale per presentare l’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2021/22.
Ecco quindi il nostro programma per presentarci ai nuovi futuri iscritti e le istruzioni per l’uso:

A. L’”ouverture”

Guardare e ascoltare….
Da oggi potete visionare sul sito 3 videoclip che abbiamo realizzato per Voi e che speriamo vi possano comunicare anche a distanza con
efficacia i valori in cui crediamo e per i quali ci spendiamo ogni giorno.
1. (VIDEO) IC CAVALIERI. La scuola della gentilezza
2. (VIDEO) L’indirizzo musicale dell’IC CAVALIERI
3. (VIDEO) IC CAVALIERI e MUST Museo della Scienza e della Tecnologia per il progetto “IL MUSEO DIETRO L’ANGOLO”
Leggere…
Sul sito potete trovare anche il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e Piano dell’Offerta Formativa ed. speciale
emergenza Covid-19 per l’anno scolastico in corso e il messaggio di benvenuto dei President i del Consiglio d’Istituto e
dell’Associazione Genitori.
B. Il dialogo

A partire da martedì 1 dicembre 2020,prenderà il via lo Sportello Informazioni, su appuntamento da remoto, attraverso la piattaforma
Zoom.
I Docenti dello Staff di Presidenza illustreranno il PTOF Piano Triennale dell’Offerta Formativa e risponderanno alle Vostre domande.
il procedimento è semplice: si sceglie un giorno, si invia una mail a dascoli.raffaella@iccavalieri.edu.itper prenotarsi e ci si collega all’ora
fissata per incontrare il docente.
Ad ogni incontro Zoom è ammesso un massimo di 25 partecipanti, secondo l’ordine di prenotazione.Chi non riuscisse ad accedere può
prenotarsi per un
incontro successivo,inviando la richiesta sempre al medesimo indirizzo :dascoli.raffaella@iccavalieri.edu.it.
Chi fosse interessato a conoscere in particolare l’indirizzo musicale (1 classe prima), può incontrare la prof.ssa Giulia Sottilotta in una
videochiamata al suo
contatto Skype, scrivendole una mail all’indirizzo sottilotta.giulia@iccavalieri.edu.it.
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C. In un momento dedicato è offerta anche la possibilità di prenotarsi per un colloquio individuale per questioni di carattere

personale, all’indirizzo
locatelli.silvia@iccavalieri.edu.it o tomasi.silvia@iccavalieri.edu.it
D. Una scuola COVID ready

L’IC Cavalieriè dotato di termoscanner e promuove corrette pratiche di igiene. Ha adottato un Disciplinare interno relativo a
specifiche cautele e misure organizzative e protettive in materia di emergenza COVID-19 eha adeguato il Patto di corresponsabilità
alla situazione di emergenza sanitaria.
Ha inoltre aderito al progetto pilotasulla ripresa in sicurezza a scuola,promosso dalla Società Scientifica Italiana di Analisi del
Comportamento (AARBA), attraverso il Rotary Club Milano, che si propone di adottare un protocollo scientifico anti Covid19, attraverso una check-list personalizzata di osservazione, la misurazione e l’eventuale modifica dei comportamenti.

Grazie per l’attenzione e benvenuti!
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Rita Patrizia Bramante

