
 
 

 Maria Mater Mea -Via Pusiano, 57 – 20132 Milano      http://www.matermeamilano.it 

Segreteria: 02- 2722141               E-mail: segreteria@matermea.it 
 

Open Day 27.11.21 - dalle 9.30 alle 12.30 
 

Siamo lieti di ospitare i futuri alunni ed i loro genitori alla presentazione della Scuola Secondaria di I 
Grado, della Scuola Primaria, della Scuola dell’Infanzia e di tutte le attività didattiche e laboratoriali 
offerte dal nostro Istituto. 
 
Gli alunni, accompagnati dai genitori, oltre ad aver modo di visitare gli spazi della scuola, saranno 
coinvolti anche in attività laboratoriali e potranno cimentarsi direttamente in attività a loro dedicate, a 
seconda dell’età.  
I laboratori, sempre aperti e senza tempo d’ingresso, si svolgeranno nelle rispettive classi dell’ordine 
di grado. 

  Durante il percorso di visita riceverete informazioni in merito all’Offerta Formativa, ai progetti didattici      
  e ai servizi offerti dal nostro Istituto.  

 
Obiettivo del nostro Open Day 

 
o Far conoscere la nostra realtà ai genitori ed ai futuri iscritti. 
o Familiarizzare con il futuro ambiente scolastico. 
o Offrire alle famiglie la possibilità di una scelta consapevole. 
o Rendere visibili gli spazi della scuola, i docenti, le attività. 

 
Orari delle attività: 

 
o Ore 9.30-12.30  Laboratori per bambini/ragazzi. 
o Ore 10.00-12.00 Presentazione del progetto educativo per ordine di scuola. 
o Ore 12.00   Esibizione Musicale degli alunni. 
o Ore 12.30   Conclusione e saluti. 

 
Presentazione Progetto Educativo per ordine e grado: 
 
o  Ore 10.00 -10.30 – Scuola Infanzia 
 Introduzione a cura delle insegnanti e descrizione delle attività che vengono svolte. 

 
o   Ore 11.00 - 12.00 - Scuola Primaria 
 Introduzione della Preside e presentazione a cura delle/degli insegnanti. 

 
o   Ore 10.00 - 11.00 – Scuola Secondaria 
 Introduzione della Preside a cui seguirà l’intervento dei vari docenti. 

 
Un grazie a tutti coloro che contribuiranno alla buona riuscita di questa particolare momento 
per il nostro Istituto Maria Mater Mea. 
 
Ci auguriamo di avervi presto nella nostra famiglia per spiccare tutti insieme il volo verso orizzonti di 
fraternità. 
 
Istituto Maria Mater Mea 
Orsoline F.M.I. Milano            FAMIGLIE NELLA FAMIGLIA 

“Arco teso per spiccare il volo!” 
liberamente tratto dalla poesia “I Vostri Figli” di K.Gibran 

Tema dell’Istituto per a.s. 2021/22 
 


