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Ai docenti della scuola primaria e 

secondaria di I grado 

Ai Sig.ri genitori degli alunni della 

scuola primaria e secondaria di I 

grado 

Sede Centrale  

Plessi Macchia e San Martino 

Oggetto: Inizio attività per la continuità verticale 

Si comunica che venerdì 6 ottobre c.a. prenderanno il via le attività per la costruzione della continuità 

verticale all’interno del nostro Istituto Comprensivo. 

La continuità didattica tra i diversi ordini di scuola è requisito essenziale per la costruzione di una azione 

educativa attenta ai bisogni formativi ed emotivi di ciascun alunno e per la costruzione di un ambiente 

scuola che sia luogo di incontro e di crescita. Dare attenzione alla continuità significa considerare il percorso 

formativo in una logica di sviluppo progressivo che valorizzi le competenze acquisite e insieme riconosca le 

specificità di ciascuna scuola.  

Le attività promosse per il primo quadrimestre dell’a.s. 2017/18 si svolgeranno in orario curricolare, in 

parte presso la sede della scuola secondaria di primo grado ed in parte nei plessi della scuola primaria; esse 

mirano proporre agli alunni dell’ultimo anno della scuola primaria un primo approccio ad alcune delle 

proposte che caratterizzano, in modo eccellente, l’offerta formativa del successivo segmento scolastico. 

Familiarizzare con i futuri docenti e con i compagni più grandi, recarsi negli ambienti scolastici che il 

prossimo anno li accoglieranno permetterà loro di sostituire l’ansia e i timori, che solitamente 

caratterizzano il passaggio da una scuola all’altra, con la curiosità e la fantasia, promuovendo in modo 

positivo il passaggio al futuro. Inoltre, tali appuntamenti saranno, per tutti i docenti coinvolti, occasione per 

scambiarsi informazioni e prendere accordi per la realizzazione di obiettivi specifici, per avviare la 

conoscenza dei futuri studenti e favorire lo scambio di buone pratiche nell’attività didattica.  

Le attività si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 LEZIONI DI FLAUTO DOLCE TENUTE DAI DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE NEI PLESSI DI MACCHIA 

E SAN MARTINO PER LE CLASSI V 

Venerdì 6 ottobre ore 11-12      Venerdì 13 ottobre ore 11-12 

Venerdì 20 ottobre ore 11-12      Venerdì 27 ottobre ore 11-12 

Venerdì 10 novembre ore 11-12     Venerdì 17 novembre ore 11-12 

Venerdì 24 novembre ore 11-12     Venerdì 1 dicembre ore 11-12 





Seguiranno prova e concerto finale presso l’aula magna della sede centrale prima delle vacanze natalizie in 

data da stabilire. 

 ATTIVITÀ LABORATORIALI DI ARTE E TECNOLOGIA NEI PLESSI E IN SEDE 

Martedì 11 ottobre ore 9-12 in sede centrale classi VA e VB di Macchia con classi ID e IC secondaria primo 

grado 

Mercoledì 17 ottobre ore 9-12 in sede centrale classe V San Martino con classi IB e IE secondaria di primo 

grado. 

Martedì 21 novembre plesso Macchia attività laboratoriale nelle classi VA e VB (orario da concordare) 

Mercoledì 22 novembre plesso San Martino attività laboratoriale nella classe V (orario da concordare) 

Martedì 5 dicembre ore 9-12 in sede centrale classe V San Martino con classi IB e IE secondaria di primo 

grado. 

Mercoledì 6 dicembre ore 9-12 in sede centrale classi VA e VB Macchia con classi IC e ID secondaria di 

primo grado. 

 USCITA DIDATTICA  

Nella prima metà del mese di novembre, tutte le classi coinvolte nelle attività di continuità, in gruppi, 

parteciperanno ad una uscita didattica presso un uliveto e un frantoio.  

 

Nel corso dell’anno scolastico seguiranno altri incontri di verifica delle attività svolte, di progettazione e 

programmazione del prosieguo del percorso.  

 

La Funzione strumentale area 4       Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Patrizia Cirianni       F.to Prof.ssa Lea Celano 
 

 

 

 

 

 


