
 
Al personale docente 

Agli alunni 
Ai genitori degli alunni 
delle classi interessate 

al DSGA 
dell’I.C. “D’Onofrio” 

 Ferrrandina  
atti 

 

Oggetto: incontri di “Continuità” tra gli ordini di scuola 

Per preparare al meglio i nostri alunni al delicato passaggio da un ordine di scuola all’altro, anche quest’anno 

i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia e i bambini delle classi quinte della scuola Primaria sono 

stati coinvolti nel progetto “Continuità” e si recheranno in visita ai locali dell’ordine di scuola successivo. 

Il giorno 26 maggio c.a. gli alunni e le alunne delle due sezioni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, del 

plesso Kindu e Matteotti, e gli alunni frequentanti il plesso Sant’Antonio, che si sono iscritti alla Scuola 

Primaria per l’anno scolastico 2022/2023, verranno accolti direttamente alle ore 9.00 presso il piazzale 

antistante il plesso “D’Onofrio” dalle proprie insegnanti di sezione.  

Per adeguarsi alla normativa vigente che interessa gli alunni della scuola Primaria indosseranno la mascherina 

che verrà loro distribuita all’ingresso (o se preferiscono, quella personale).  

Avranno modo di visitare e familiarizzare con gli spazi della scuola e, successivamente suddivisi in gruppi e in 

compagnia degli alunni delle classi prime, verranno accolti per un’attività di lettura e di discussione guidata. 

Rispettivamente gli alunni del plesso Kindu, accompagnati dalle insegnanti Di Biase G., Chiusolo M., 

verranno accolti dalla I A e dalla I B, gli alunni del plesso Matteotti accompagnati dalle insegnanti Fabbrizio 

R., De Filippis C., verranno accolti dalla I C e dalla I D. I due alunni del plesso Sant’Antonio verranno accolti 

nella classe I D.  

In seguito si recheranno negli spazi aperti della scuola per condividere il momento della merenda. 

Gli alunni rientreranno nei propri plessi alle ore 11:30 e proseguiranno la giornata scolastica regolarmente. 

Per il rientro degli alunni del plesso Matteotti verrà richiesto un bus del comune. 

Allo stesso modo il giorno 1° giugno c.a. le classi quinte della scuola Primaria si recheranno in visita agli 

ambienti della scuola Secondaria di primo grado. Verranno accolti dalle classi prime negli spazi aperti della 

scuola per un’attività di lettura, racconto e discussione guidata, secondo l’orario che segue: 

 





 

8:45-10:15 VC insegnanti Canitano M, Mormando C. accolti dalla I C 

9:45-11:15 VB insegnanti Zasa A., Di Chiara A. accolti dalla I B 

10:45-12:15 VA insegnanti Martoccia M.L., La Carpia R. accolti dalla I A. 

 

Nelle attività non sarà possibile far affiancare fisicamente i bambini più piccoli dai bambini più grandi, per 

evitare contatti ravvicinati e prevenire quanto più possibile i contagi da Covid 19, purtroppo ancora presenti 

sul territorio locale e nazionale. Ciò nonostante si attiveranno discussioni per coinvolgere tutti gli alunni 

presenti e si sceglieranno attività da svolgere singolarmente e poi assemblare, eventualmente, in un 

elaborato conclusivo.  

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Prospero ARMENTANO 
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