
VIENI ANCHE TU 

A CONOSCERCI 

Cari genitori, 

in questi giorni state per compiere una scelta importante 

che traccerà il percorso formativo di Vostro figlio: 

l’atto di iscrizione nella scuola alla quale affidare la 

sua istruzione per i prossimi anni. 

Come madre e come dirigente scolastico, capisco la 

responsabilità di cui vi sentite investiti e mi fa piacere 

condividere con Voi la Mission del Comprensivo Polo 3, 

per una crescita sana e uno sviluppo armonico dei 

ragazzi. 

L’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Polo 3 

ha saputo, nel corso degli anni, coniugare un modo 

tradizionale di fare scuola  con metodologie 

all’avanguardia e strumenti innovativi, come l’uso della 

LIM. L’insegnamento della Lingua Francese fin dalla 

Scuola Primaria,  il potenziamento della Lingua Inglese 

nella Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado e la 

presenza nelle classi di docenti di madrelingua inglese 

danno valore aggiunto all’approccio comunicativo per 

l’apprendimento delle lingue straniere. Grande 

importanza  è accordata allo sport e al benessere fisico 

dei ragazzi con progetti curricolari ed extra-curricolari 

che si realizzano nelle nostre accoglienti palestre. 

L’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali 

e degli alunni provenienti da altre culture e nazionalità, 

il controllo costante degli apprendimenti disciplinari e 

l’osservazione  della maturazione delle competenze, i 

risultati INVALSI decisamente positivi, l’idea 

dell’autovalutazione del nostro operato in ottica 

migliorativa, l’attenzione e l’apertura verso gli eventi 

del territorio fanno del Polo 3 di Galatina una scuola 

moderna, solida e di qualità riconosciuta nel tempo.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosanna Lagna 

L’Ufficio di Segreteria rimane aperto 
dal 16 Gennaio al 6 Febbraio 

  per eventuale supporto alle famiglie 
dal Lunedì al Sabato  

dalle ore 10.00 alle ore13.00 
 

Nelle giornate di Martedì e Giovedì  
dalle ore 15.30 alle ore18.30  

 
Info 

Tel. 0836/569602  
Email  leic89300d@istruzione.it 

 
 Vi invitiamo a  visitare il nostro sito 

www.polo3galatina.gov.it   
 

Istituto Comprensivo Polo 3 
Scuola dell’Infanzia via Spoleto  

Scuola dell’Infanzia via San Lazzaro 
Scuola Primaria via Spoleto  

 Scuola Secondaria “Giovanni XXIII”  
via Corigliano 

 
GALATINA 



 

 

 

 

 

 

 

                                        
 

Via Spoleto  
 

SABATO 13 GENNAIO 2018 
 

Ore 9.00 – 12.00 
 

Visita della scuola 
Attività laboratoriali con alunni  e        

insegnanti delle classi V 
 

SABATO 20 GENNAIO 2018 
Ore 9.00 – 12.00 

Accoglienza genitori e bambini 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  
 
 
 

Via Spoleto  

 
    

                        Via San Lazzaro 

 

SABATO  
20 GENNAIO 2018 
Ore 9.00 – 12.00 
Visita dei plessi  

Attività ludico-ricreative 

DOMENICA 21 GENNAIO 2018 
DOMENICA 28 GENNAIO 2018 

            Ore 16.30 – 18.30 
 

Accoglienza dei genitori e  
dei ragazzi 

Visita della Scuola 
Illustrazione dell’Offerta Formativa 

Attività laboratoriali 
GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2018 

Ore 9.00 – 12.00 
Visita del plesso  

Attività laboratoriali 

Via Corigliano 

GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2018 ore 16.00  
Presentazione dell’Offerta Formativa  

Scuola dell’Infanzia / Scuola Primaria / Scuola Secondaria Giovanni XXIII 
presso la palestra della Scuola Primaria di  via Spoleto  


