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Circolare 206 

 
Ai docenti della Scuola secondaria di I grado 

Ai docenti delle classi Quinte della Scuola primaria 

Al D.S.G.A.  

Al personale A.T.A.  

All’Albo  

Al sito della scuola www.iclioni.it   

Agli Atti  

 

Oggetto: Continuità primaria- secondaria di I° grado- Visita scuola secondaria di I grado. 

 

La continuità fra i vari ordini di scuola viene vista nel nostro istituto in un’ottica educativa e formativa 

per alunni e docenti. La finalità principale di questa collaborazione è quella di favorire uno sviluppo 

coerente con le caratteristiche e le inclinazioni dei discenti, valorizzando le competenze già  acquisite 

al fine di garantire un percorso formativo organico e completo. In questo iter sono coinvolti gli alunni 

delle classi V e quelli delle classi I  scuola secondaria di I  grado. Sono previsti incontri che hanno 

come obiettivo quello di aiutare i ragazzi a conoscere la scuola che frequenteranno dopo la Primaria. 

Gli alunni visiteranno l’edificio scolastico e assisteranno alle lezioni in classe per un momento di 

confronto con gli allievi più grandi. Il calendario degli incontri è così articolato:  

 

 

- Classe V°C- I°C Lioni   mercoledì 13 marzo 2019   dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 

- Classe V°A- I°A Lioni giovedì 14 marzo 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 

- Classe V°B- I° B Lioni venerdì 15 marzo 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 

- Classe V°A- I°A Teora venerdì 15 marzo 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
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Per questa occasione è richiesto ai bambini di quinta una semplice attività scritta che permetterà loro 

di presentarsi, di parlare delle loro aspettative relative al nuovo percorso scolastico e di confrontarsi 

per la prima volta con alcuni dei nuovi docenti.  

Potranno rivolgere domande, esprimere dubbi, chiedere chiarimenti. 
 

 

 Si pregano i sigg. docenti di prendere visione della presente circolare, darne lettura agli 

studenti e a trascrivere sul registro elettronico l’avvenuta comunicazione. 

 

Cordiali saluti.  

   

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Gerardo Cipriano 
 


