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Milano, novembre 2011
Gentili genitori,
abbiamo constatato che in questi ultimi anni le famiglie sono sempre più attente nella
scelta della scuola in cui iscrivere i propri figli.
Oggi vi è la tendenza a non tenere tanto conto delle “voci” o dei “sentito dire”, ma
piuttosto ad interessarsi direttamente per conoscere dal vivo le scuole di cui si parla.
Molti genitori ci telefonano o si presentano e ci chiedono di poter visitare il nostro istituto
e prendere contatto direttamente con le nostre strutture.
Proprio per venire incontro a questa nuova esigenza, la nostra scuola anche quest’anno
offre una simpatica iniziativa. Vi proponiamo di far provare senza alcun impegno a
vostro figlio o a vostra figlia alcune delle attività che si svolgono normalmente nella nostra
scuola.

Sabato 12 novembre e Sabato 26 novembre alle ore 9.40
abbiamo organizzato un incontro molto particolare: mentre Voi, insieme agli altri
genitori invitati, potrete conoscere meglio il funzionamento della nostra scuola, vedere
delle immagini che documentano le varie attività didattiche e porre tutte le domande che
riterrete più opportune al Preside e ai docenti presenti, vostro figlio/a, con altri alunni, in
piccoli gruppi, avrà modo di frequentare due vere e proprie lezioni.
Vi sarà una lezione in uno dei laboratori e una lezione in classe.
Durante queste lezioni i vostri figli potranno rendersi conto delle modalità di
insegnamento adottate dai nostri docenti e che contraddistinguono la nostra scuola e
avranno modo, inoltre, di incontrare i loro compagni di prima media.
In questo modo Voi e vostro/a figlio/a potrete farvi un’idea concreta di come si studia nella
nostra scuola e del contenuto delle attività che vi si svolgono.
Vi aspettiamo pertanto alle ore 9.40 con vostro figlio o vostra figlia per vedere più da
vicino la nostra scuola. Non occorre né prenotare né effettuare alcuna formalità.
Nel caso in cui doveste decidere di iscrivere vostro figlio o vostra figlia, Vi consigliamo di
farlo al più presto. Infatti, visto l’alto numero di iscrizioni avute negli anni scorsi in rapporto
alle classi da formare (solo 5), anche quest’anno abbiamo anticipato le iscrizioni per poter
comunicare alle famiglie l’avvenuta conferma dell’accettazione prima della scadenza dei
termini prevista per tutte le scuole in modo che chi non troverà posto presso di noi
possa tranquillamente iscriversi presso un’altra scuola.
Vi facciamo presente anche che l’appuntamento per i test attitudinali, che permettono di
accedere ai corsi di strumento: è indicato nel retro di questo foglio.
Cordiali saluti.
Il preside
prof. Pietro Calascibetta

PER ISCRIVERSI
Rinascita non ha un bacino di utenza, per cui tutti possono iscriversi liberamente a
partire dal 12 novembre fino al 22 dicembre 2011.
L’iscrizione deve essere fatta dal genitore direttamente presso la segreteria della
scuola Rinascita.
Si ricorda che non vi è l’obbligo di legge di proseguire nella medesima scuola per chi
frequenta le elementari presso un istituto comprensivo.
Per informazioni sulle modalità di iscrizione alla classe prima è a disposizione delle
famiglie la Segreteria della scuola.
Per poter frequentare i corsi individuali di strumento bisogna fare un’ulteriore iscrizione
e partecipare alla selezione che si svolgerà come segue:
Presentazione degli strumenti: Giovedì 1 dicembre 2011 dalle ore 16.45 alle ore
17.30:
Test individuale: 13 Dicembre oppure il 14 Dicembre 2011 su appuntamento
individuale (il test dura circa 15 minuti)
L’iscrizione è accettata con riserva da parte della scuola. Se il numero degli iscritti
risulterà superiore alla disponibilità dei posti per le cinque classi previste, l’individuazione
degli alunni da confermare avverrà secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di istituto e
affissi all’albo della scuola come previsto dalla legge per tutte le scuole.
Sabato 14 gennaio 2012 verranno comunicati i nominativi degli alunni la cui
iscrizione è stata confermata e quindi potranno frequentare la classe prima a
Rinascita, in modo da permettere agli eventuali alunni la cui domanda non è stata
confermata di iscriversi in un altro istituto entro i tempi previsti per le altre scuole.
Si fa presente che questa procedura è prevista dalla normativa per tutte le scuole ad
orientamento musicale.
PER RAGGIUNGERCI
Autobus: 95
e nelle vicinanze: 49-5061-64-324-325-329.
Tram: 14.
Metropolitane:
MM1 Bande Nere e
Primaticcio coincidenza
con l’autobus 95;
MM2 S. Agostino
coincidenza con il tram
14.
Ferrovia:
Stazione FS
di San Cristoforo.

