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COMUNICAZIONE N. 

Oggetto:  Organizzazione  Progetto continuità scuola Primaria  Secondaria          
 
 
 Come programmato con comunicazione n. 38 del 29/01/2020 il giorno 6 marzo 2020  il nostro 
Istituto attiverà l’Open Class tra gli alunni della scu
( classi prime ) e tra gli alunni delle classi 
seconde della Secondaria di I° grado.
 
 CONTINUITÀ INFANZIA/PRIMARIA
 Gli alunni della scuola dell’Infanzia di via Rimembranza (anni5) svolgeranno l’attività  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 attiv
incontri Infanzia/Primaria si conclud
 
CONTINUITÀ PRIMARIA/SECONDARIA I GRADO
Le attività  Primaria/ Secondaria 
10,00 alle 11,45 il secondo turno.
SEDE CENTRALE 
1° turno : 5D totale alunni 21 saranno allocati in 2A  n. 7 alunni 
2° turno:  5A totale  alunni 23 saranno allocati in 2D n. 8 alunni 
 SUCCURSALE 
1° turno : 5C totale  alunni n. 22 saranno allocati  1B n. 11 alunni  
2° turno: 5E  totale n. 19 alunni saranno allocati   1E n. 10 alunni 
 
Tutti gli alunni ( Primaria – Secondaria)  seguiranno il normale
si alterneranno secondo il loro orario scolastico.
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ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 
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Via Rimembranza, 33 

Cod. Mecc. CEIC82800V 

Sito  Internet: 

COMUNICAZIONE N. 72   DEL 03/03/2020 

Ai docenti della Scuola Primaria
Ai docenti della scuola secondaria di I° grado

Alle 

rogetto continuità scuola Primaria  Secondaria          

Come programmato con comunicazione n. 38 del 29/01/2020 il giorno 6 marzo 2020  il nostro 
Istituto attiverà l’Open Class tra gli alunni della scuola dell’infanzia ( 5 anni)  e della Scuola Primaria 

e tra gli alunni delle classi quinte della Primaria con gli alunni delle classi 
seconde della Secondaria di I° grado. 

CONTINUITÀ INFANZIA/PRIMARIA  
Gli alunni della scuola dell’Infanzia di via Rimembranza (anni5) svolgeranno l’attività  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

rimaria si concluderanno alle ore 11,00. 

CONTINUITÀ PRIMARIA/SECONDARIA I GRADO  
econdaria si svolgeranno dalle ore 9,00  alle 9,50 il 

alle 11,45 il secondo turno. 

1° turno : 5D totale alunni 21 saranno allocati in 2A  n. 7 alunni – 2F  n. 7 alunni  
2° turno:  5A totale  alunni 23 saranno allocati in 2D n. 8 alunni – 2C n. 8 alunni     1C n.     7 alunni

1° turno : 5C totale  alunni n. 22 saranno allocati  1B n. 11 alunni  - 2B n. 11  alunni
2° turno: 5E  totale n. 19 alunni saranno allocati   1E n. 10 alunni – 2E n. 9 l   alunni.

Secondaria)  seguiranno il normale svolgimento delle lezioni e i docenti 
si alterneranno secondo il loro orario scolastico. 

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

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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Distretto Scolastico n°16- Ambito 10 
 

  

 

 
Ai docenti della Scuola Primaria 

Ai docenti della scuola secondaria di I° grado 
Alle Responsabili di plesso 

 
 

rogetto continuità scuola Primaria  Secondaria           

Come programmato con comunicazione n. 38 del 29/01/2020 il giorno 6 marzo 2020  il nostro 
ola dell’infanzia ( 5 anni)  e della Scuola Primaria 

uinte della Primaria con gli alunni delle classi prime e 

Gli alunni della scuola dell’Infanzia di via Rimembranza (anni5) svolgeranno l’attività  didattica con 
gli alunni delle classi prime di via Rimembranza e Pizzetti mentre gli alunni di via Puccini con gli 

ità avranno inizio a partire dalle ore 9,00. Gli 

dalle ore 9,00  alle 9,50 il primo turno e dalle ore 

2F  n. 7 alunni  - 1C  n. 7 alunni 
2C n. 8 alunni     1C n.     7 alunni 

2B n. 11  alunni 
2E n. 9 l   alunni. 

svolgimento delle lezioni e i docenti 

La dirigente 
dott.ssa Maria Carmina Giuliano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
igitale e norme ad esso connesse 

 
 

 


