
 

 

Lonigo, 12/10/2021 

 

 

       Ai Genitori dei ragazzi e delle ragazze 

      nati nel 2011/12 

 

Gentili Genitori, 

       tra poche settimane vi troverete di fronte a una scelta importante per il bene dei 

vostri figli: la scelta della scuola secondaria di I grado più idonea alla loro crescita complessiva. 

 

   Il periodo della scuola secondaria di I grado è infatti uno dei più complessi nello sviluppo della 

personalità, perché coincide con il passaggio alla preadolescenza, che introduce poi all’adolescenza 

piena. È un periodo ricco di cambiamenti, fisici, psicologici, caratteriali: di fatto il bambino o la 

bambina che uscendo dalla scuola primaria si affaccia alla scuola media, nei tre anni che seguono si 

trasforma in un adolescente, cui la società chiede di affrontare scelte in maniera autonoma. 

 

   La scuola secondaria di I grado diventa così uno snodo importante per la crescita culturale e 

umana dei ragazzi e delle ragazze. 

 

   La nostra scuola, ”Istituto Lodovico Pavoni” di Lonigo, si pone proprio questo obiettivo: in 

accordo con le famiglie, essere un luogo di crescita integrale per gli alunni, dove possano maturare 

come uomini e donne e nel contempo accrescere il loro bagaglio culturale e le loro competenze, 

sviluppando quei talenti che fanno di ognuno di loro una persona unica e originale; il tutto in un 

ambiente accogliente, attento ai bisogni di ogni alunno, sostenuto da un gruppo insegnanti motivato e 

da strutture all’altezza del compito. 

 

   Per conoscere il progetto formativo, le scelte didattiche e i servizi educativi della nostra scuola, vi 

invitiamo a venirci a trovare sabato 23 ottobre, alle ore 10.00, presso la sede scolastica in via S. 

Fermo 17 a Lonigo, per una mattinata di “scuola aperta”: sarà un’ottima occasione per conoscerci, 

porre domande, verificare la qualità della proposta, far sperimentare ai vostri figli degli interessanti 

laboratori didattici. Seguiranno altre “scuole aperte” organizzate con la stessa modalità per sabato 20 

novembre 2021 (ore 10.00) e sabato 15 gennaio 2022 (ore 10.00). Date le attuali restrizioni anti 

Covid, per la partecipazione in presenza è necessario prenotarsi (compilando il format reperibile sul 

sito della scuola o telefonando in segreteria allo 0444830067) ed essere muniti di Green Pass.  

   Chi fosse interessato ma non riuscisse a venire di persona, può collegarsi a partire dalle ore 10:00 al 

link che trova indicato sulla sezione dedicata agli open day, sul nostro sito www.istpavoni.it. 

 

   Potete inoltre seguirci su: Facebook – Istituto Lodovico Pavoni Lonigo 

Instagram - Istitutopavonilonigo 

  

    In attesa di vedervi numerosi, vi porgo cordiali saluti. 

 

         Il Preside 

        (prof. Mauro Peroni) 

http://www.istpavoni.it/

