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ALLE INSS. DELLE CLASSI SECONDE DELLA SCUOLA SECOND ARIA PRIMO

 
OGGETTO: AVVIO PROGETTO CONTINUITÀ SC. INFANZIA/PRI MARIA/SECONDARIA
 

Il passaggio tra i diversi ordini di scuola rappresenta per lo studente un momento delicato 
attorno al quale si concentrano fantasie, timori e interrog
fondamentale la condivisione di un progetto, in conformità a quanto richiede la 
legislazione scolastica, che sottolinei il diritto di ogni ragazzo ad un percorso scolastico 
unitario, che riconosca la specificità e la pari dignità ed
del progetto Continuità del nostro Istituto si realizzeranno 
OPEN DAY, tra alunni della scuola dell’infanzia (5 anni),
prime) e  tra gli alunni della classe q
prime e seconde della secondaria di primo grado.
Essi si svolgeranno secondo il seguente calendario:
 
28/02/2020   CONTINUITÀ INFANZIA/PRIMARIA

Gli alunni della scuola dell’Infanzia di via Rimembranza (ann
didattica con gli alunni delle classi 
alunni di via Puccini con gli alunni delle classi prime di via Kennedy.
Le attività avranno inizio a partire dalle ore 9.
 
06/03/2020    CONTINUITÀ PRIMARIA/SECONDARIA 1°  GRADO

Gli alunni delle classi quinte di via Rimembranza e di via Pizzetti
didattica con gli alunni delle classi 
grado del plesso centrale  di via Rimembra
primaria di via Kennedy con  gli alunni delle classi prime  e seconde della scuola 
secondaria di primo grado del medesimo plesso.
Quest’anno per evitare sovraffollamento nelle aule, si è esteso il progetto an
classi seconde della scuola secondaria di primo grado consapevoli che questa variazione 
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ALLE INSS.  DELLE CLASSI PONTE DEI TRE GRADI DI SCU OLA

ALLE INSS. DELLE CLASSI SECONDE DELLA SCUOLA SECOND ARIA PRIMO
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

OGGETTO: AVVIO PROGETTO CONTINUITÀ SC. INFANZIA/PRI MARIA/SECONDARIA

Il passaggio tra i diversi ordini di scuola rappresenta per lo studente un momento delicato 
attorno al quale si concentrano fantasie, timori e interrogativi. Pertanto diventa 
fondamentale la condivisione di un progetto, in conformità a quanto richiede la 
legislazione scolastica, che sottolinei il diritto di ogni ragazzo ad un percorso scolastico 
unitario, che riconosca la specificità e la pari dignità educativa di ogni scuola.
del progetto Continuità del nostro Istituto si realizzeranno gli incontri, con struttura di 
OPEN DAY, tra alunni della scuola dell’infanzia (5 anni), e della scuola Primaria (classi 

tra gli alunni della classe quinta scuola primaria  con gli alunni delle classi 
prime e seconde della secondaria di primo grado.
Essi si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

CONTINUITÀ INFANZIA/PRIMARIA  

Gli alunni della scuola dell’Infanzia di via Rimembranza (anni5)
didattica con gli alunni delle classi  prime di via Rimembranza e Pizzetti mentre gli 
alunni di via Puccini con gli alunni delle classi prime di via Kennedy.
Le attività avranno inizio a partire dalle ore 9. 

UITÀ PRIMARIA/SECONDARIA 1°  GRADO

Gli alunni delle classi quinte di via Rimembranza e di via Pizzetti
didattica con gli alunni delle classi  prime e seconde della scuola secondaria di primo 
grado del plesso centrale  di via Rimembranza  mentre gli alunni classi quinte, di scuola 
primaria di via Kennedy con  gli alunni delle classi prime  e seconde della scuola 
secondaria di primo grado del medesimo plesso. 
Quest’anno per evitare sovraffollamento nelle aule, si è esteso il progetto an
classi seconde della scuola secondaria di primo grado consapevoli che questa variazione 
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ALLE INSS.  DELLE CLASSI PONTE DEI TRE GRADI DI SCU OLA  
ALLE INSS. DELLE CLASSI SECONDE DELLA SCUOLA SECOND ARIA PRIMO  GRADO 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO  
 
 

OGGETTO: AVVIO PROGETTO CONTINUITÀ SC. INFANZIA/PRI MARIA/SECONDARIA  

Il passaggio tra i diversi ordini di scuola rappresenta per lo studente un momento delicato 
ativi. Pertanto diventa 

fondamentale la condivisione di un progetto, in conformità a quanto richiede la 
legislazione scolastica, che sottolinei il diritto di ogni ragazzo ad un percorso scolastico 

ucativa di ogni scuola.Nell’ambito 
incontri, con struttura di 

della scuola Primaria (classi 
uinta scuola primaria  con gli alunni delle classi 

prime e seconde della secondaria di primo grado. 

i5) svolgeranno l’attività 
prime di via Rimembranza e Pizzetti mentre gli 

alunni di via Puccini con gli alunni delle classi prime di via Kennedy. 

UITÀ PRIMARIA/SECONDARIA 1°  GRADO 

Gli alunni delle classi quinte di via Rimembranza e di via Pizzetti svolgeranno l’attività 
prime e seconde della scuola secondaria di primo 

nza  mentre gli alunni classi quinte, di scuola 
primaria di via Kennedy con  gli alunni delle classi prime  e seconde della scuola 

Quest’anno per evitare sovraffollamento nelle aule, si è esteso il progetto anche alle 
classi seconde della scuola secondaria di primo grado consapevoli che questa variazione 
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non comporta nessun carico di lavoro agli insegnanti delle classi seconde e va ad 
ottimizzare maggiormente l’organizzazione. 
 
SIRIPORTA DI SEGUITO le finalità e le attività del Progetto Continuità  
“Incontriamoci” approvato in sede di Collegio docenti 

  
FINALITÀ • Garantire la continuità del processo educativo fra scuola 

dell’Infanzia-Primaria-Secondaria; 
• conoscere le esperienze pregresse e le realtà di provenienza 

degli alunni; 
• mettere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con 

serenità il futuro percorso scolastico. 

attività Per gli alunni ospiti si tratta di un’importante opportunità per una 
prima conoscenza su: 

• Lo svolgimento di una giornata scolastica (spiegazione, 
interventi degli alunni, uso dei libri di testo, interrogazioni, 
lavori di gruppo…) 

• L’alternanza dei docenti e delle discipline. 
• La ricreazione.. 

 

Gli incontri Infanzia/primaria si concludono alle ore 11,00 mentre primaria/secondaria di 
primo grado  alle ore 11,45. 

I docenti coinvolti comunicheranno alle famiglie le date delle uscite didattiche e 
verificheranno che siano state consegnate alla scuola le autorizzazioni relative alle uscite 
nel territorio.  
 
 
LE FF.SS. dei tre gradi scuola       F.to La Dirigente Scolastica 

       dott.ssa Maria Carmina Giuliano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 
 

 
 
 
 
 

 


