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     Comunicazione n. 86                                                                              Palo del Colle, 28.11.2019 

                                                                                                          Ai docenti                                                                                                           

                                                                                                          Ai genitori degli  

                                                                                                          Alunni classi V 

                                                                                                          S.Primaria 

                                                                                                          Ai docenti                                                                                                           

                                                                                                          Ai genitori degli  

                                                                                                          Alunni classi I 

Classi IIE-IIF-IIIE 

                                                                                                          S.S.S. I Grado 

                                                                                                          Al personale ATA 

                                                                                                          E p.c. Al D.S.G.A 

 

Oggetto: Progetto “Continuità” S. Primaria/S.S.S. di I Grado. 

            Si informano le SS.LL. che, nell’ambito delle attività di “Continuità”, fra gli ordini di scuola 

Primaria e Secondaria di I grado, gli alunni delle classi quinte della S. Primaria, saranno coinvolti 

in attività conoscitive e dimostrative dei corsi Cambridge e Digitali, presso la sede della S.S.S. di I 

grado, secondo lo schema di seguito riportato: 

       venerdì 06.12.2019 

- ore 09.00-11.00, nella classe IIE(S.S.S. I grado), classi coinvolte VA-VB (S.P.); 

- ore 11.00-12.20, nella classe IIF(S.S.S. I grado), classi coinvolte VC-VD(S.P.), gli alunni 

delle classi VC-VD saranno prelevati dai genitori dal plesso Mastromatteo. 

sabato 07.12.2019,  

- ore 09.00-11.00, nella classe IIE (S.S.S. I grado), classi coinvolte VE-VF (S.P.); 

- ore 11.00-12.20, nella classe IIIE (S.S.S. I grado),, classe coinvolta VG (S.P.), gli alunni 

della classe VG saranno prelevati dai genitori dal plesso Mastromatteo. 

               Gli alunni delle classi quinte della S. Primaria e delle classi prime della S.S.S. di I grado, 

saranno, altresì, coinvolti, in un percorso ritmico-musicale-artistico, guidato dagli alunni delle 

classi prime della S.S.S. di I grado, così come segue: 

      Lunedì 09.12.2019 

- ore 9.00-10.30, classi VB-IB; 

- ore 11.00-12.30, classi VA-IA. 

      Martedì 10.12.2019 

- ore 9.00-10.30, classi VC-IC; 

- ore 11.00-12.30, classi VD-ID. 

       Giovedì 12.12.2019 

- ore 9.00-10.30, classi VE-VF-IE; 
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- ore 11.00-12.30, classi VG-IF. 

Gli alunni delle suddette classi si incontreranno presso l’Aula Magna “Peppino Impastato”. 

Essi dovranno essere forniti di pennarelli a spirito e fogli da disegno. 

- Al termine delle attività, gli alunni della S.Primaria, torneranno nelle sedi di appartenenza 

con gli insegnanti.  

- Gli alunni della classe 5G, giovedì 12.12.2019, saranno prelevati dai genitori, alle ore 

12.30, dalla sede “V.S. Mastromatteo”.  

 

             Per la S. Primaria, i docenti sono tenuti a comunicare tale avviso alle famiglie secondo le 

consuete modalità e a verificare che tutti i genitori ne siano a conoscenza.  

             Per la S.S.S. di I Grado, gli alunni trascriveranno il presente avviso e il docente in servizio 

alla 1^ ora di lezione  di venerdì 29 novembre 2019, verificherà le firme dei genitori, per presa 

visione.  

 

                                                                                                                          

                                                                                                                           f.to Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                             Prof.ssa Angela Buono   

                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

                                                                                                                  sensi dell’art.3,comma 2, del D.Lgs. n. 39/93  
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