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Ai docenti delle Classi Quinte della Scuola Primaria dell’Istituto 

Ai docenti della Scuola Secondaria di I Grado 
Ai genitori delle alunne e degli alunni delle Classi Quinte della Scuola Primaria  

Ai genitori delle alunne e degli alunni delle classi I B, I C e II D della Scuola Secondaria di I Grado 
 

E p. c. al DSGA  
al Personale ATA del Plesso “E. Fermi”   

 
LORO SEDI 

 
All’Albo Online/Sito Web 

 
 OGGETTO: Giochi della continuità – Scuola Primaria/Scuola Secondaria di I Grado 
 
 Nel corso dell’intero anno scolastico, il progetto “Accoglienza e continuità” si è proposto di individuare 
strategie educative volte a favorire il passaggio delle alunne e degli alunni fra i diversi ordini di scuola in maniera 
serena, graduale, e armoniosa, evitando fratture in un momento “ponte” e promuovendo il senso di appartenenza alle 
nuove realtà scolastiche.  
 Come momento conclusivo dell’attività, con il coordinamento della F. S. Area 3, Prof.ssa Olivia Arzilli, la 
docente di Scienze Motorie, Prof.ssa Francesca Antonini, e gli insegnanti delle Classi Quinte della Scuola Primaria 
hanno organizzato l’evento “Giochi della continuità” che si svolgerà il giorno 06 Giugno 2022 presso il giardino della 
Scuola Secondaria di I Grado, sita in Via F.lli Cervi 38, Capraia e Limite.  
 Sotto la supervisione dei docenti, gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado accoglieranno i piccoli 
compagni della Scuola Primaria secondo la seguente calendarizzazione: 
 

ORARIO Classe Scuola 
Primaria 

Docenti Scuola 
Primaria 

Classe  
Scuola Secondaria 

Docenti  
Scuola Secondaria 

09:05-10:05 V A “G. Marconi” Bambi Silvia - Valletta I B Antonini - Doveri 
10:05-11:05 V A “C. Corti” Abazi - Tallarida I C Antonini – Ciampalini 
11:05-12:05 V B “G. Marconi” Burgassi - Ciullo II D Antonini - Tinarelli 
 
 Gli alunni delle Classi Quinte della Scuola Primaria “G. Marconi” raggiungeranno il plesso “E. Fermi” a piedi 
e rientreranno, sempre a piedi, al termine dell’attività. 
 Gli alunni della Classe Quinta della Scuola Primaria “C. Corti” raggiungeranno il plesso “E. Fermi” con lo 
scuolabus e rientreranno, sempre con il pullman, al termine dell’attività. 
 I genitori degli alunni coinvolti sono invitati a spuntare la presa visione della presente nota. 
 I docenti dell’Area Umanistica delle classi Quinte della Scuola Primaria avranno cura di controllare che: 

 • all’inizio dell’anno scolastico i genitori abbiano compilato e consegnato il modulo di autorizzazione alle 
uscite sul territorio;  
• i genitori abbiano spuntato la presa visione della presente nota. I docenti summenzionati avranno cura di 
stampare il report delle prese visioni e di custodirlo assieme alla documentazione da consegnare a fine anno 
scolastico presso l’Ufficio di Segreteria.  

 I docenti accompagnatori compileranno il modulo “Procedure di sicurezza” (a piedi o con scuolabus), già 
pubblicato nell’Area riservata del Registro Elettronico e che dovrà essere inviato alla scrivente, tramite l’Assistente 
Amministrativo Maurizio Bellucci (indirizzo di posta elettronica fiic81000b@istruzione.it). 
  

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angela Di Donato 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 

 




