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Circ. n. 45/PSw
Alla cortese attenzione degli insegnanti e delle famiglie delle classi 5° Primaria

dei docenti e del personale ATA della Scuola Secondaria

Oggetto: iniziative di raccordo Primaria-Secondaria (Continuità)

La visita alla Scuola Secondaria per i laboratori di presentazione sarà effettuata da parte dei bambini di 5°
Primaria nei giorni:
. martedì 3 dicembre 2019, dalle 8.45 alle 12.00 circa  (5A-5D)
. martedì 10 dicembre 2019, dalle 8.45 alle 12.00 circa  (5B-5C).
In ognuno dei due giorni, dopo la breve accoglienza in Aula Magna da parte del Dirigente/Delegato, gli
alunni  di  5°  si  divideranno  in due  gruppi  - ciascuno  formato  da  1  classe  e guidato  da  1  docente
accompagnatore (prof.sse Anna Colzani e Lorenza Pavan) - per partecipare ad una visita della scuola e alle
attività nei laboratori seguendo un ordine inverso l’uno rispetto all’altro.
Alle attività potranno partecipare - previa prenotazione in Segreteria - anche bambini frequentanti scuole
primarie di paesi diversi da Verano (i rispettivi genitori li porteranno alla Secondaria alle 8.40 e li ritireranno
alle 12.00).
Durante la visita i bambini si fermeranno per una pausa in cui consumare ognuno la propria merenda.
Il percorso seguirà lo schema sotto riportato:

GRUP-
PO

  8.45-
9.00

 9.05-9.35 9.35-10.05 10.05-10.35   10.35 -11.05 11.05-11.20 11.20-11.30 11.30-11.40 11.40-11.50
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e/o
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ria

(Nardone +
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Laborato-
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manipolati-
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vo
(con Di

Palermo/Fer
raro)

Gioco in
Palestra

(con
Rossi/Arisi +

1B)

Laborato-
rio Scienze:
esperimenti
(con Rocca)

Atrio
Palestra:
piccola

merenda

Brevi  info
sul CCRR

(con Galbiati
+ consiglieri

CCReR)
in Aula

Multimedia-
le

 Aula
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(con GUIDA 1
esposizione

prodotti degli
alunni)
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al prossimo
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Guida 1:   Colzani
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(con
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Laborato-
rio
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esperimenti
(con Rocca)
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Palestra (con

Rossi/Arisi +
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Atrio
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piccola

merenda

 Aula
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(con GUIDA

1
esposizione
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le

Guida 2: Pavan



Come si può vedere dal prospetto, gli alunni di classe 5° avranno l’opportunità:

- sia di prendere parte ad alcuni laboratori - di  Scienze, Arte, Lettere (OCCORRE PORTARE astuccio con
pastelli, forbici, colla, righello per il lab. di Arte)

- sia di svolgere delle attività pratiche in palestra (OCCORRE INDOSSARE scarpe da ginnastica
e abiti comodi)

- sia di osservare delle lezioni nelle classi (didattica di Italiano/Storia)

- sia di consumare insieme la merenda (CIASCUN  ALUNNO  PORTERÀ  LA  PROPRIA  MERENDA).

Si confida nella consueta collaborazione.

Si ricorda ai genitori la possibilità
 di incontrare il Dirigente Scolastico per un colloquio, previo appuntamento
 di consultare il sito dell'Istituto Comprensivo e di iscriversi alla newsletter per conoscere l'offerta

formativa della scuola

Verano B.za, 23 ottobre 2019

Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Scaglione
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/1993


