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Ai genitori classi quinte 

Agli alunni classe quinta 

Ai docenti classi quinte 

Ai docenti Scuola Secondaria 

di primo grado 

Ai docenti dell’I.C. 

Alle Funzioni strumentali  

Ai Collaboratori del Ds 

Agli atti 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Avvio attività di continuità Primaria–Secondaria. Laboratori Scientifico – Matematico - 

Scrittura creativa – Poesia - Inglese 

 

 

La nostra scuola da anni è impegnata a favorire e implementare la continuità tra i tre ordini di scuola 

che costituiscono il nostro Istituto Comprensivo.  

Essere un Istituto Comprensivo non può che agevolare il percorso della continuità, in quanto gli 

insegnanti possono conoscere e seguire il processo educativo di ogni alunno, dall’ingresso alla scuola 

dell’infanzia fino al termine della secondaria, e quindi avere l’opportunità di confrontarsi 

sull’apprendimento degli alunni ed intervenire in tempo utile di fronte ad eventuali difficoltà. 

In questo particolare momento le attività in oggetto hanno lo scopo di sostenere e accompagnare gli 

alunni nel delicato passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di primo grado. Si tratta di 

costruire, in linea con il Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto, “un ambiente sereno e 

socializzante nella classe e nella scuola che metta gli alunni nelle condizioni ideali per iniziare 

la futura esperienza scolastica.” I nostri alunni della Scuola Primaria saranno protagonisti dei 

laboratori proposti in oggetto che rappresenteranno un’occasione preziosa per relazionarsi con i futuri 

professori della Scuola Secondaria di primo grado. 
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I laboratori di continuità, che prenderanno avvio giovedì 3 dicembre, si svolgeranno in remoto in 

orario antimeridiano, secondo il calendario allegato alla presente circolare. Sarà pubblicata a breve la 

programmazione dei laboratori di continuità Infanzia-Primaria 

Sebbene fino allo scorso anno queste iniziative siano state svolte dal vivo, il nostro istituto anche in 

questo periodo di emergenza non rinuncia alla realizzazione delle attività di continuità perché 

l’ambiente di apprendimento si crea soprattutto attraverso la relazione e l’empatia che docenti e alunni 

sanno instaurare sin dai primi momenti di conoscenza anche a distanza. 

Nel nostro Istituto Comprensivo sempre di più cresce e si sviluppa il senso di responsabilità, di 

appartenenza e la predisposizione all’impegno e alla collaborazione, pertanto confidando nella buona 

riuscita dell’iniziativa programmata e con l’auspicio di ulteriori momenti di incontro, porgo cordiali 

saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Pamela Petrillo 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 
3 del D. Lgs. n. 39/199) 

 

  

 

mailto:fgic84600d@istruzione.it%20-%20Pec:%20fgic84600d@pec.istruzione.it
http://www.icdonbosco-battisti.edu.it/

