
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ACHILLE BOROLI

SCUOLA APERTA

Riuscire? 
È questione di scuola

Un bambino, una persona, un bene. 
Tutte le scuole dell’Istituto vivono e rispettano questo enunciato con la massima convinzione.

Ogni bambino è una vita unica e irripetibile che ha una sua specifica identità. 
Per questo le nostre scuole si impegnano a rispondere a tutti i suoi bisogni di crescita, individualmente e con cura. 
Per questo nelle nostre scuole l’alleanza scuola-famiglia è un caposaldo. Rispondere alle necessità della famiglia è 

un dovere che sentiamo nostro e al quale lavoriamo costantemente per realizzare insieme le cose migliori.

AVVISO ISCRIZIONI
Le operazioni di iscrizione alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e alla scuola

secondaria avranno luogo per tutti nel mese di gennaio 2023
Analogamente agli anni precedenti, le domande saranno compilate solamente on line 

per la scuola primaria e per la scuola secondaria di I grado.

INCONTRI DI PRESENTAZIONE DELLE SCUOLE

Educare alle competenze della vita

SCUOLA PRIMARIA
GALVANI

Martedì 6 dicembre 
2022

Ore 17.00 / 18.30 Via Galvani, 20

SCUOLA PRIMARIA
F.LLI DI DIO

Lunedì 5 dicembre 
2022

Ore 17.00 / 18.30 Via Cagliari, 5



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ACHILLE BOROLI

SCUOLA APERTA
Un bambino, una persona, un bene. 

Tutte le scuole dell’Istituto vivono e rispettano questo enunciato con la massima convinzione.
Ogni bambino è una vita unica e irripetibile che ha una sua specifica identità. 

Per questo le nostre scuole si impegnano a rispondere a tutti i suoi bisogni di crescita, individualmente e con cura. 
Per questo nelle nostre scuole l’alleanza scuola-famiglia è un caposaldo. Rispondere alle necessità della famiglia è 

un dovere che sentiamo nostro e al quale lavoriamo costantemente per realizzare insieme le cose migliori.

AVVISO ISCRIZIONI
Le operazioni di iscrizione alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e alla scuola

secondaria avranno luogo per tutti nel mese di gennaio 2023
Analogamente agli anni precedenti, le domande saranno compilate solo su moduli di carta.

INCONTRI DI PRESENTAZIONE DELLE SCUOLE

Domani?
È questione di scuola

Educare alle competenze della vita

SCUOLA D’INFANZIA
MUNARI

Martedì 13 dicembre 
2022

Ore 16.00 / 17.30 Via Bigliani

SCUOLA D’INFANZIA
SAN PAOLO

Lunedì 12 dicembre 
2022

Ore 17.00 / 18.30 Via Don Gallotti, 11

SCUOLA D’INFANZIA
GALVANI

Giovedì 15 dicembre 
2022

Ore 17.00 / 18.30 Via Galvani, 30



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ACHILLE BOROLI

SCUOLA APERTA
Adolescenti, traccia e sintesi delle donne e degli uomini di domani. 

La nostra scuola li accoglie consapevole di dover armonizzare le energie, placare le ansie, 
moderare le tensioni, superare i timori, consolidare le buone certezze, sciogliere i dubbi.

Lo facciamo perché crediamo che crescere una vita è un privilegio, 
accompagnarla verso il traguardo è un dovere, rispondere alle sue richieste è una missione.

AVVISO ISCRIZIONI
Le operazioni di iscrizione alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e alla scuola

secondaria avranno luogo per tutti nel mese di gennaio 2023
Analogamente agli anni precedenti, le domande saranno compilate solamente on line 

per la scuola primaria e per la scuola secondaria di I grado.

INCONTRI DI PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA

Competere? 
È questione di scelte

Educare alle competenze della vita

SCUOLA SECONDARIA
PIER LOMBARDO
(per esterni all’Istituto)

Sabato 26 novembre 
2022

Ore 9.30 / 11.30
Con ingresso 

da via Magalotti, 13

SCUOLA SECONDARIA
PIER LOMBARDO
(per interni  di classe 5ª 
ed esterni all’Istituto)

Venerdì 16 dicembre 
2022

Ore 17.00 / 18.30

Su appuntamento, previa prenotazione
compilando il form sul sito di istituto

o con e-mail a
noic82800q@istruzione.it


