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Solza,  
05.12.2022 
 
 
 SPETTABILI GENITORI 
 DEI BAMBINI CLASSE 2017 
 E CLASSE 2018 (NATI ENTRO 30.04) 
 
 
Carissimi Genitori, 

la scelta del percorso scolastico per il proprio figlio/a è sempre un momento ricco di attese e 

di speranze, al fine di trovare la scelta più adatta a sviluppare le sue attitudini.  

Il prossimo 20 dicembre si terrà l’open day della Scuola Primaria Bambina Arsuffi di Solza e 

come Amministrazione Comunale ci teniamo a invitarvi a partecipare. 

La scuola di Solza si è sempre distinta nel tempo in termini di progettualità e didattica 

innovativa. Citiamo alcuni esempi: nell’anno scolastico 2022/2023 i ragazzi potranno 

realizzare un progetto di Arte Partecipata in collaborazione con l’artista Cristian Sonda; 

verranno avviati i progetti di Active English con lezioni alla presenza di madrelingua; il 

progetto “Comune Aperto” con lezioni di educazione civica insieme alla Giunta e visita agli 

uffici comunali; specificamente per i bambini e le bambine che iniziano il percorso della 

primaria il progetto di grafomotricità e Mat-Ita.  

Ci sono poi tutta una serie di servizi aggiuntivi volti a aiutare le famiglie: dal servizio di 

Piedibus la mattina per recarsi a scuola, al servizio mensa con la possibilità di scelta se 

fermarsi o tornare a casa nell’orario di pausa, all’importante servizio di pre e post scuola; non 

dimentichiamo inoltre il servizio di continuità scolastica nel periodo estivo, infatti i ragazzi 

iscritti alla nostra scuola hanno priorità di adesione ai progetti estivi organizzati dal Comune.  

L’Amministrazione comunale in questo anno ha inoltre investito sulla struttura e continuerà a 

farlo nei prossimi mesi: sono state sostituite tutte le tapparelle, abbiamo avviato le 

tinteggiature che proseguiranno nel prossimo periodo natalizio e abbiamo ulteriori progetti 

volti a aumentarne l’efficienza.  

Queste poche righe speriamo vi diano il segnale di una scuola attiva, coinvolgente, che può 

veramente rappresentare un percorso valido per la crescita di vostro figlio/a.  

Vi aspettiamo il 20 dicembre. 

Cordialità  
 

Il Sindaco    L’Assessore all’ Istruzione 

            Simone Biffi                Giovanna Perego  
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