
COMUNICAZIONE  N.  25 DEL 07/03/2019           

                                                                                                               Ai Docenti Delle Classi Scuola Infanzia 

Primaria 

                                                                                                                    Secondaria 

                                                   Alle  Responsabili Dei Plessi Centrale E Kennedy 

 

 OGGETTO: PROGETTO CONTINUITA’ INFANZIA –PRIMARIA  

 

SI comunica che  in merito al Progetto Continuità per la  Scuola dell’Infanzia alunni anni 5 

 – scuola primaria alunni classi prime, sono previsti n° 2 incontri :  

15 marzo e  22 marzo - ogni incontro sarà di h 1,30 ore circa (ore 9,30-11,00). 
 

 
 Gli abbinamenti sono stati effettuati tenendo conto  della vicinanza delle scuole:  

plesso scuola dell’infanzia Puccini/ scuola primaria kennedy;  

plesso scuola dell’infanzia Rimembranza / scuole primarie plessi Rimembranza- Pizzetti. 

1° INCONTRO  

 

 

 

 

TEMATICA: far diventare valore le differenze anziché  motivo di denigrazione (come avviene a 

volte tra gli alunni); sviluppare quella meravigliosa e indispensabile capacità di saper sorridere – 

ridere di se stessi che è “l’autoironia”.  

Avere le orecchie a sventola, il capello ribelle, essere alti o bassi, magri o grassocci…: ogni 

particolarità, per quanto minima, può diventare fra bambini un pretesto alla presa in giro. Questo 

libro aiuta soprattutto quei bambini che vengono additati dai propri compagni a convertire in 

positivo quello che gli altri considerano motivo di beffa. Riconoscere e addirittura rivendicare la 

nostra diversità, accettandoci come siamo, ci rende più sicuri e rafforza la nostra personalità.  

 

 

2° INCONTRO  

nell’incontro precedente.  

 

- Metodologia utilizzata : PEER TUTORING, BRAIN STORMING, CIRCLE TIME. 

 

  

                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                    Dott.ssa maria Carmina Giuliano    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

 dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39 del 12/02/1993 

 

  
 

Ministero della pubblica istruzione  

Dipartimento per l’Istruzione -

Direzione Generale per gli affari 

Internazionali – Ufficio V 

 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE  

 “G. STROFFOLINI” 
con  Sezione ad Indirizzo Musicale 
Via Rimembranza, 33 – 81020 CASAPULLA (CE)  

Cod. Mecc. CEIC82800V – Cod. Fisc.94007130613  
e-mail: ceic82800v@istruzione.it; 
ceic82800v@pec.istruzione.it 

Sito  Internet: www.istitutostroffolini.edu.it 
Tel 0823/1685055-0823/467754 - FAX 0823/1688771 

Distretto Scolastico n°16- Ambito 10 
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