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Ai Referenti e vice referenti di tutti i plessi;
Ai Docenti di tutti gli ordini;
Agli alunni e alle famiglie di tutti gli ordini;
e p.c.al DSGA. E agli Uffici di segreteria
Loro Sedi

Oggetto: Calendario incontri di continuità verticale a.s. 2017/2018
A seguito della seduta del 16 novembre 2017 tenutasi presso il salone del plesso centrale che ha
visto riunito il gruppo di continuità e orientamento, viene reso noto il calendario degli incontri stabiliti per
ogni ordine di scuola:
SCUOLA DELL’INFANZIA ZONA B: docenti primaria classi V del plesso centrale, alunni cinque
anni, docenti infanzia,docenti classi V e genitori.
- 5-6 dicembre 2017: Attività in biblioteca, dalle ore11.00 alle ore12,30.
- 9-11 gennaio 2018: Attività di coding nel saloncino del plesso centrale, dalle ore 11.00 alle ore 12,30
- 17-18 aprile 2018: "Merendiamo insieme", dalle ore 11.00 alle ore 12,30.
SCUOLA DELL’INFANZIA VIALE NITTA: docenti primaria classi V del plesso di viale Nitta,
alunni cinque anni,docenti infanzia, docenti classi V e genitori.
- 5 dicembre 2017: Attività ambito logico-matematico c/o l’Auditorium, dalle ore 11.00 alle ore 12,30
- 11 dicembre 2017: Attività ambito logico-matematico c/o l'Auditorium, dalle ore 11.00 alle ore 12,30
- 10 aprile 2018: "Merendiamo insieme", dalle ore 11.00 alle ore 12,30
SCUOLA PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO: Classi V primaria, docenti quinte
primaria, docenti secondaria I grado,alunni terze secondaria I grado,genitori.
 Classi: III C-III D/V A-V B
- 13 dicembre 2017: Attività inerente l'UDA c/o il saloncino sede centrale, dalle ore 9.00 alle ore 10.00
- 19 dicembre 2017: Incontro presso il saloncino sede centrale con i genitori e presentazione dei docenti
e delle attività proposte in questo ordine di scuola, dalle ore 9.00 alle ore 10.00
- 17 gennaio 2018: Attività inerente l'UDA c/o il saloncino sede centrale, dalle ore 9.00 alle ore 10.00
 Classi: III A-III B/V C-V D
- 12 dicembre 2017: Attività inerente l'UDA presso l’auditorium, dalle ore 9.00 alle ore10.00
- 19 dicembre 2017: Incontro con i genitori e presentazione dei docenti e delle attività proposte in
questo ordine di scuola presso l’auditorium, dalle ore 9.00 alle 10.00
- 19 gennaio 2018: Attività inerente l'UDA presso l’auditorium, dalle ore 10.00 alle ore 11.00

SECONDARIA DI I GRADO - SECONDARIA DI II GRADO: classi terze secondaria di I grado,
alunni classi terze secondaria di II grado, docenti classi terze secondaria di I e II grado, genitori.
- 5 dicembre 2017: III C - III D Secondaria di primo grado.
Attività di laboratorio presso i locali della Secondaria di secondo grado nel plesso di viale Nitta, articolate
nel seguente modo:
 dalle ore 8.30 alle ore 9.30 attività per la classe III C scuola secondaria I grado, partecipazione
esercitazione cucina;
 dalle ore 8.30 alle ore 9.30 attività per la classe III D scuola secondaria di I grado, percorso
turistico virtuale;
 dalle ore 9:30 alle ore 10:30 attività per la classe III C scuola secondaria I grado, percorso turistico
virtuale;
 dalle ore 9:30 alle ore 10:30 attività per la classe III D secondaria di primo grado, partecipazione
esercitazione cucina;
 dalle ore 10:30 alle ore 11:00 gli alunni delle classi III C e III D secondaria di primo grado,
allestiranno insieme agli alunni della secondaria di secondo grado un piccolo buffet da offrire ai
presenti.
- 13 dicembre 2017: III A - III B Secondaria di primo grado.
Attività di laboratorio presso i locali della secondaria di secondo grado nel plesso di viale Nitta,
articolate nel seguente modo:
 dalle ore 8.30 alle ore 9.30 attività per la classe III A scuola secondaria I grado, partecipazione
esercitazione cucina;
 dalle ore 8.30 alle ore 9.30 attività per la classe III B scuola secondaria di I grado, percorso
turistico virtuale;
 dalle ore 9:30 alle ore 10:30 attività per la classe III A scuola secondaria I grado, percorso
turistico virtuale;
 dalle ore 9:30 alle ore 10:30 attività per la classe III B secondaria di primo grado, partecipazione
esercitazione cucina;
 dalle ore 10:30 alle ore 11:00 gli alunni delle classi III A e III B secondaria di primo grado,
allestiranno insieme agli alunni della secondaria di secondo grado un piccolo buffet da offrire ai
presenti.
N.B. Nei due giorni sopra indicati il servizio di refezione scolastica sarà sospeso per le classi di scuola
Primaria del plesso di viale Nitta per permettere all’interno dei laboratori dell’istituto Alberghiero lo
svolgimento più efficace delle suddette attività di continuità tra la scuola secondaria di I grado e la scuola
secondaria di II grado; pertanto, nei giorni 5 e 13 dicembre 2017 le lezioni delle classi di scuola Primaria
del plesso di viale Nitta si svolgeranno per gli alunni e per i docenti dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
L’ufficio della Didattica curerà la comunicazione di sospensione della mensa scolastica nelle suddette
giornate per le classi di scuola Primaria del plesso Nitta al Comune e alla ditta erogatrice del servizio.
Affinché le attività vengano condivise, tutti i docenti,infine, provvederanno a fare trascrivere gli
avvisi indirizzati ai genitori che dovranno avere la relativa firma di riscontro. Infine, si fa presente che i
docenti, in base al proprio orario di servizio, cureranno di accompagnare gli alunni delle classi interessate
negli spostamenti da un plesso all’altro previa autorizzazione delle rispettive famiglie e vigileranno sugli
alunni durante le attività di continuità in oggetto.
F.to La F.S. Area 3
Prof.ssa D. Arcadipane

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. E. Rapisarda

