
   
 

Ai docenti Classi Terze 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Pascoli, Don Orione, Casei Gerola 

Ai docenti Classi Quinte Scuole Primarie  

Al DSGA 

Agli atti  

 Al sito web 

  
     Circ. n. 135                                                                    Voghera, 26 ottobre 2021 

OGGETTO: Progetto Continuità Scuola Secondaria I Grado – Scuola Primaria  

 

Si comunica che, come nel precedente anno scolastico, il progetto Continuità sarà realizzato 

attraverso interventi dei docenti nelle Classi Quinte dell’Istituto, per un breve incontro di 

presentazione della nostra Scuola. In tale incontro:  

- si potrà proiettare un breve montaggio di immagini o video che mostrerà gli ambienti delle sedi 

(Pascoli, Don Orione e Manzoni);  

- si potrà rispondere alle domande e curiosità dei bambini sul passaggio alla Scuola Media. Tali 

domande dovranno essere raccolte in precedenza dalle maestre in una “scatola dei quesiti” in cui i 

bambini potranno scrivere liberamente, anche in forma anonima, i loro dubbi o curiosità;  

- eventualmente, a discrezione del Docente, si potrà svolgere una breve attività laboratoriale, 

concordata con l’insegnante della classe ospite.  

 

Tali incontri si svolgeranno al di fuori dell’orario di servizio e avranno una durata di circa un’ora 

per classe, a partire dalla metà del mese di novembre.  

Per i docenti dei plessi Pascoli e Don Orione verranno coinvolte le seguenti classi quinte:  

Scuola Primaria LEONARDO DA VINCI - n. 2 classi;  

Scuola Primaria DE AMICIS - n. 3 classi;  

Scuola Primaria di ORIOLO - n.1 classe;  

Scuola Primaria di CERVESINA - n.1 classe;  

Scuola Primaria SANTA CATERINA (SUORE AGOSTINIANE)- n. 1 classe.  

Per i docenti del Plesso di CASEI GEROLA verrà coinvolta la classe quinta della Primaria di CASEI  

GEROLA e la Scuola Primaria di CORANA.  

Si richiede pertanto ai docenti delle Classi Terze di esprimere nella tabella allegata la propria 

disponibilità a partecipare agli incontri, indicando anche una preferenza per il giorno e la fascia 

oraria in cui si potrebbe svolgere l’attività.  

 

Distinti saluti 
                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Teresa Lopez  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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DISPONIBILITÀ GIORNO/FASCIA ORARIA 
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