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Prot. 7158              10/12/2020 
 
 

 
 

Al Dirigente scolastico Prof.ssa Gaia Gentili  
Ai docenti della Scuola Primaria e dell’Infanzia di Cossignano 

Ai Sigg. Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia di Cossignano 
Ai Sigg. Genitori degli alunni della Scuola Primaria di Cossignano 

Alle famiglie e ai genitori interessati 
Al personale docente dell’I.S.C. 

 
Loro sedi 

 
 
Oggetto: Convegno del 18 dicembre 2020 “Il bambino Montessori. Un’offerta di qualità 
nel percorso educativo”. Invito.  
 
Il Comune di Cossignano organizza un Convegno divulgativo dal tema “Il bambino Montessori. 

Un’offerta di qualità nel percorso educativo” per approfondire varie tematiche pedagogiche e 

fornire indicazioni fondamentali e costitutive del modello educativo montessoriano. 

La relazione del Convegno sarà curata dal Prof. Luciano Mazzetti, già docente di Pedagogia e di 

Storia della Pedagogia, attualmente Presidente del Centro Internazionale Montessori di Perugia e 

direttore dei corsi di specializzazione “Metodo Montessori”. Il prof. Mazzetti ha lavorato in varie 

Università degli U.S.A., ha collaborato con il Dipartimento Scuola Educazione della RAI, è stato 

membro della consulta nazionale dell’Unicef e si occupa di formazione, oltre che in Italia, anche 

in altri Paesi europei, dell’America latina e in Estremo Oriente. Il professore è, inoltre, uno 

scrittore raffinato e può vantare la pubblicazione di numerose opere in Italia e all’estero. 

Il convegno del 18 dicembre rappresenta il momento di avvio di un percorso di ampliamento e 

qualificazione dell’offerta educativa della Scuola Primaria di Cossignano, che dall’anno scolastico 

2021/2022 verrà integrata con un percorso extracurricolare pomeridiano.  

L’Amministrazione comunale di Cossignano, infatti, nell’intento di perseguire l’ulteriore 

qualificazione dell’offerta scolastica nel proprio plesso, intende proporre alle famiglie un progetto 

che si configuri aggiuntivo alle attività didattiche e complementare agli interventi che 

contribuiscono a garantire il diritto allo studio. Confermando l’organizzazione oraria distribuita 

su cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì, con due rientri settimanali) verrà organizzato 

un servizio supplementare pomeridiano nelle giornate nelle quali non è previsto il rientro, con 

laboratori extracurricolari con approccio montessoriano, grazie alla presenza di un insegnante 

con titolo di Specializzazione nella didattica differenziata Montessori. 



m 

I laboratori pomeridiani saranno integrati con attività continuative di approfondimento della 

lingua straniera, di educazione musicale e motoria, anche con la presenza di esperti specializzati. 

Le figure educative del pomeriggio manterranno un costante rapporto con i docenti di classe, ai 

fini della necessaria collaborazione e in stretto raccordo sulle attività proposte. 

L’integrazione delle attività scolastiche con tali attività extracurriculari pomeridiane consentirà di 

configurare un’offerta formativa di tempo pieno. 

Il progetto intende da un lato offrire una apertura educativa-formativa ed occasione di nuova 

esperienza per gli alunni, dall’altro corrispondere ai bisogni dei genitori impegnati in attività 

lavorativa, rassicurati di affidare i figli a personale specializzato, in un ambiente sicuro e con 

attività stimolanti.  

La partecipazione degli alunni ai laboratori pomeridiani sarà gratuita e facoltativa; il Comune 

provvederà ad assicurare il servizio di mensa scolastica e il servizio di trasporto.   

L’approccio montessoriano previsto nella strutturazione dell’iniziativa deriva dal proposito 

dell’Amministrazione comunale di avviare un percorso di peculiarità delle Scuole di Cossignano, 

affinché le stesse – attraverso tutti i passaggi necessari – possano divenire realtà scolastiche a 

carattere montessoriano.  

In tal senso, l’Amministrazione comunale di Cossignano rivolge un caloroso invito di 

partecipazione al Convegno del 18 dicembre p.v. a tutti i genitori degli alunni della Scuola 

Primaria e della Scuola dell’infanzia di Cossignano, alle famiglie e ai docenti per scoprire i basilari 

concetti della pedagogia montessoriana, metodo educativo che è sempre più diffuso e apprezzato. 

L’invito a partecipare è, altresì, rivolto a tutti i genitori di bambini anche di altri Comuni che 

abbiano la curiosità di approfondire l’argomento e di valutare la possibilità di iscrivere i propri 

figli alle Scuole di Cossignano, una realtà accogliente, a misura di bambino, inclusiva, qualificata 

e ricca di offerte didattiche, educative e formative.  

L’Amministrazione comunale si rende disponibile a tutti i genitori per ogni informazione, per 

valutare i bisogni e illustrare i servizi offerti, anche con la preziosa collaborazione del gruppo 

docente e della dirigenza scolastica.  

Vi attendo numerosi ed allego la locandina dell’evento, ove sono riportate le modalità di 

partecipazione. 

 

 Con cordialità 

 

                 

           


