
 

 

COMUNICAZIONE N.  194 

 

Ai  docenti delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado di Delianuova e di Cosoleto 

Ai docenti delle classi V della Scuola Primaria di Delianuova e di Scido 

Ai docenti delle sezioni in uscita della Scuola dell’Infanzia di Delianuova e di Scido 

 Al personale ATA 

Al DSGA- ALBO- SEDE – SITO 

 

OGGETTO: CALENDARIO  ATTIVITA’ ACCOGLIENZA/CONTINUITA’ 

 

L’Istituto Comprensivo mediante momenti di raccordo pedagogico, curriculare e organizzativo fra i tre 

Ordini di Scuola, promuove la continuità del processo educativo, condizione essenziale per assicurare agli 

alunni il positivo conseguimento delle finalità dell’istruzione obbligatoria. 

Dalla condivisione di questi assunti, sulla base delle esperienze attivate negli anni precedenti e sui percorsi 

proposti ed effettuati, si intende proporre anche per il corrente anno scolastico un itinerario di lavoro che 

consenta di giungere ad un percorso di continuità frutto di incontri e confronti per costruire “un filo 

conduttore” utile agli alunni, ai genitori e ai docenti, per orientarsi durante il passaggio tra i tre diversi 

ordini di scuola. 

Tra le attività proposte, che coinvolgeranno i bambini dell’infanzia e i ragazzi della scuola primaria e 

secondaria I grado, verranno effettuate visite guidate sia dei bambini dell’infanzia alla scuola Primaria, sia  

dei ragazzi delle classi quinte della Scuola Primaria  alla Scuola Secondaria di I grado, al fine di far conoscere 

il funzionamento del nuovo coso di studi.  

Durante questi incontri, gli allievi, dopo una visita all’edificio scolastico e una breve illustrazione dell’offerta 

formativa didattica della scuola, avranno la possibilità di partecipare in prima persona alle attività che si 

svolgono nelle classi e di porre eventuali domande ad alunni che già frequentano la scuola. A conclusione 

degli incontri ci saranno momenti di condivisione e di socializzazione tra allievi e docenti appartenenti ai tre 

ordini di scuola. 
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Le attività  di accoglienza si svolgeranno di mattina in orario curriculare, secondo il seguente calendario: 

 

GIORNO 24/05 

- La classe V D  della Scuola Primaria  di Scido accoglierà  i bambini in uscita della scuola dell’Infanzia 

di Scido. 

GIORNO 28/05  

- Le classi III A e III B della Scuola Secondaria di  I grado di Delianuova accoglieranno le classi V A e V B   

della Scuola Primaria di Delianuova. 

 

GIORNO 30/05 

 

- Le classi V A e V B  della Scuola Primaria di Delianuova accoglieranno i bambini delle sezioni in 

uscita della Scuola dell’Infanzia di Delianuova. 

 

GIORNO 31/05 

- La classe III E della Scuola Secondaria di  I grado di Cosoleto accoglierà  la classe V D  della Scuola 

Primaria di Scido. 

 

I docenti interessati insieme ai ragazzi provvederanno ad organizzare al meglio la buona riuscita degli 

eventi. 

 

 

Grazie per la collaborazione 

 LI  13/05/2019 

 

 

La Commissione Inclusione 

 


