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Milano, 23 novembre 2021 
Circ. 99 

Alle famiglie classi quinte 
primarie Colletta e Velino 

Oggetto: presentazione offerta formativa scuola secondaria “Tito Livio” 

Gentili famiglie, 

in vista delle iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado, come ogni anno, è previsto un momento di 

presentazione dell’Offerta Formativa della scuola secondaria del nostro Istituto, la Tito Livio.  

L’appuntamento, previsto per il giorno 30 novembre, alle ore 17.00, sarà on line. Per ricevere il link, potete 

inviare una mail a istitutotommasogrossi@yahoo.it 

Visto il percorso condiviso di questi anni, riteniamo importante far conoscere il progetto di scuola, considerato 

che lavoriamo secondo un curricolo verticale e degli orientamenti comuni declinati nel nostro PTOF. 

Per approfondimenti, chiarimenti, richieste specifiche, dubbi o curiosità è attivo, uno sportello di ascolto. 
Potete fissare un colloquio con la prof.ssa Teresa Marino, inviando una mail a teresamarino.mi@gmail.com 

In questi giorni, invece, si stanno concludendo le visite delle classi quinte presso la “Tito Livio”. I-le vostri-e 

figlie hanno sperimentato una mattina di Campus, con tre ore di lezione condotte da professori della scuola. 

Inoltre, hanno svolto delle lezioni di italiano nelle rispettive sedi e seguito tre incontri di lingua francese, 

sempre con professoresse della scuola. 

Per quanto riguarda l’offerta formativa, evidenzio fin d’ora i due corsi specifici di pianoforte e di inglese 

potenziato; quest’ultimo, unico tra le scuole di zona, è caratterizzato da 5 ore curricolari alla settimana di 

lingua inglese, per tre anni, oltre alle due ore di francese. Inoltre, il laboratorio di musica è stato rinnovato 

nelle sue dotazioni, così come sono in via di allestimento un’aula 3.0 (newsroom) grazie alla partecipazione 

al Progetto “Connessioni digitali” di Save the Children rivolto a 100 scuole in Italia, e un’aula destinata al 

potenziamento delle discipline STEM (finanziamento del Ministero). 

Questi spazi si aggiungono a quelli già presenti (aula di arte, aula informatica, aula scienze…). Se desiderate 

visitare anche voi genitori la struttura, potete segnalare il vostro interesse. 

In attesa quindi di incontrarci, saluto cordialmente. 

 

La Dirigente Scolastica 
                        Milena Sozzi  

Firma omessa  
ai sensi art. 3 – D.Lgs. 39/93 
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