
Oggetto: Attività di continuità/accoglienza 

 
 

Anno scolastico 2018/2019 

Circolare n.118 
- Ai docenti della Terza sezione Scuola 

dell’Infanzia  

- Classi Quinte della Scuola Primaria  

- Classi prime della Scuola Sec. I Grado  

- Al Direttore.S.G.A. 

-  Al sito web  

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ 

Si comunica a tutti i docenti delle terze sezioni dell’Infanzia e delle classi prime 

Primaria e Secondaria che, al fine di supportare il sereno inserimento degli alunni che 

passano da un ordine di scuola all’altro, la referente per l’orientamento, in 

coordinamento con i docenti interessati, ha organizzato i seguenti incontri di 

continuità:  

Scuola dell’Infanzia di Girifalco e Cortale  

Gli alunni delle terze sezioni di Girifalco e Cortale, giorno 31 maggio alle ore 9.30, 

accompagnati dalla docente di sezione, si recheranno a visitare la Scuola Primaria ed 

assisteranno, nella classe prima della Scuola Primaria ad attività di laboratorio. A fine 

attività gli alunni saranno riaccompagnati nei loro plessi.  

Si precisa che gli alunni di Bufalello saranno accompagnati dallo scuolabus. 

Scuola Primaria classi quinte Girifalco e Cortale  

Gli alunni delle classi quinte Scuola Primaria di Girifalco, accompagnati dai loro 

docenti, giorno 29 maggio alle ore 10.00, si recheranno a visitare la Scuola 

Secondaria, per poi partecipare nell’aula magna ad una lezione di accoglienza, che 

sarà tenuta dalla professoressa Cristofaro Pasqualina. 

Gli alunni delle classi quinte di Cortale, giorno 3 giugno alle ore 11.15 si recheranno, 

accompagnati dal docente della classe, alla scuola secondaria per visitarla e per 

assistere ad una lezione di accoglienza che sarà tenuta dalla professoressa Cristofaro 

Pasqualina.  

Si precisa che dovrà essere premura dei responsabili di plesso coordinare al meglio le 

attività, assicurando la totale sicurezza degli alunni che potranno partecipare alle 

attività, previa acquisizione da parte dei docenti dell’autorizzazione firmata dai 

genitori.  
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ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA  
Si comunica a tutti i signori genitori che hanno iscritto i propri figli alla prima sezione 

della Scuola dell’Infanzia e inizieranno a frequentarla a decorrere dal primo settembre 

2019 che, al fine di rendere più sereno l’inserimento a scuola e di consentire la 

socializzazione con i bimbi che già frequentano la Scuola dell’Infanzia, a partire dal 

28 maggio fino al 12 giugno potranno, se lo gradiranno, portare i propri bimbi a 

scuola secondo il calendario sotto riportato: 

 plesso Bufalello nei giorni 28 e 30 maggio, 4 e 6 giugno dalle ore 15:00 alle 

ore 16:00; 

 plesso Cipressi nei giorni 11 e 12 giugno dalle ore 10:00 alle ore 11:00; 

 plesso Cortale nei giorni 29 e 31 maggio, 4 e 7 giugno dalle ore 15:00 alle ore 

16:00. 

  

I genitori dovranno essere presenti per tutta l’ora insieme ai loro figli in quanto la 

scuola non si assume alcuna responsabilità per eventuali eventi dannosi che possono 

succedere in itinere. Si precisa che i bambini, non sono assicurati, in quanto non 

iscritti nel corrente anno scolastico, pertanto, restano affidati alla responsabilità del 

genitore che li accompagna.  

Cordiali saluti  
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
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