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C. I. n°  109        Catania, 04/12/2018 

 

                                                                               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  

 

Oggetto: Calendario incontri di continuità verticale e Open day a.s. 2018/19 

 

A seguito dell’incontro di continuità verticale svoltosi il 26 novembre 2018 presso il salone del plesso 

centrale, vengono comunicate le date e le attività programmate per gli incontri di continuità verticale tra le 

classi ponte e gli open day dei singoli ordini di scuola:  
 

INCONTRI DI CONTINUITÀ 
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA ZONA B – SCUOLA PRIMARIA (CENTRALE): docenti e alunni delle classi 

V di scuola primaria plesso centrale, docenti dell’infanzia, alunni anni cinque.  

- 30 novembre, 4 e 14 dicembre 2018: le classi V A e V B della scuola primaria dedicheranno 4 ore e 

mezza alla realizzazione di attività musicali e alla preparazione di canti in lingua inglese insieme agli 

alunni di cinque anni dell’infanzia; 

- 18 dicembre 2018: prove generali; 

- 19-20 dicembre 2018 ore 8.30-11.00: manifestazione natalizia presso l’Auditorium del plesso di viale 

Nitta (canti in lingua) alla presenza dei genitori degli alunni di cinque anni della scuola dell’infanzia.  
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA VIALE NITTA – SCUOLA PRIMARIA (VIALE NITTA): docenti e alunni 

delle classi V di scuola primaria viale Nitta, docenti dell’infanzia, alunni anni cinque. 

- dal 27 novembre al 14 dicembre 2018: le classi V C, V D e V E della scuola primaria dedicheranno 

3 ore alla realizzazione di attività di ascolto e ludico-espressive riguardanti il Natale insieme agli 

alunni di cinque anni dell’infanzia. 
 

 SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO(CENTRALE) : docenti e alunni classi III 

di scuola secondaria di I grado, docenti e alunni classi V di scuola primaria. 

- dal 3 al 7 dicembre 2018: le classi III C e III D della scuola secondaria di I grado dedicheranno 6 ore 

alla composizione di poesie sul tema della solidarietà e della pace insieme agli alunni delle classi V A 

e V B della scuola primaria; 

- 10 e 12 dicembre 2018: manifestazione conclusiva attività UDA “Tu ed Io: il mondo allo specchio”; 

- 21 dicembre 2018 ore 9.00/11.00: manifestazione natalizia presso il saloncino del plesso centrale 

(esecuzione di brani musicali, coro, recitazione di poesie) alla presenza dei genitori degli alunni delle 

classi V di scuola primaria; 

- 10 gennaio 2019: le classi III C e III D della scuola secondaria di I grado dedicheranno 1 ora e mezza 

alla realizzazione di attività laboratoriali scientifico-matematiche alla presenza delle classi V A e V B 

di scuola primaria; 

- dal 7 all’11 gennaio 2019: 3 ore dedicate ad attività di socializzazione su aspettative e paure, gli 

alunni della primaria si confrontano con gli studenti del grado superiore. 
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 SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIALE NITTA) : docenti e alunni classi 

III di scuola secondaria di I grado, docenti e alunni classi V di scuola primaria. 

- 13 novembre 2018: manifestazione conclusiva attività UDA “Tu ed Io: il mondo allo specchio”; 

- dal 3 al 14 dicembre 2018: gli alunni delle classi III A e III B dedicheranno 10 ore alla preparazione 

di canti di Natale, coreografie e recitazione di poesie insieme agli alunni delle classi V C, V D e V E 

di scuola primaria; 

- 14 dicembre 2018: prove generali; 

- 17 dicembre 2018 ore 10.30/12.00: manifestazione natalizia presso l’Auditorium del plesso di viale 

Nitta (esecuzione di canti natalizi, coreografie e recitazione di poesie) alla presenza dei genitori degli 

alunni delle classi V di scuola primaria; 

- 10 gennaio 2019: le classi III A e III B della scuola secondaria di I grado dedicheranno 1 ora e mezza 

alla realizzazione di attività laboratoriali scientifico-matematiche alla presenza delle classi V C, V D e 

V E di scuola primaria. 
 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO: docenti e alunni delle 

classi III e IV di scuola second. di II grado, docenti e alunni delle classi III di scuola second. di I grado. 

- 13 novembre 2018: manifestazione conclusiva attività UDA “Tu ed Io: il mondo allo specchio”; 

- 29 novembre 2018: manifestazione “Flair bartending” presso il laboratorio di sala-bar di viale Nitta; 

- 11 dicembre 2018 ore 15.00/19.00: concorso “Un giorno da chef”. 
 

OPEN DAY 
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA:  
- 15 gennaio 2019  Plesso Zona B dalle ore 9,00 alle ore 11,00 

- 16 gennaio 2019  Plesso di Viale Nitta dalle ore 9,00 alle ore 11,00  
 

 SCUOLA PRIMARIA:  
- 14 gennaio 2019  Plesso Centrale dalle ore 9,00 alle ore 11,00  

- 14 gennaio 2019  Plesso di Viale Nitta dalle ore 9,00 alle ore 11,00  
 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:  

- 11 gennaio 2019  Plesso Centrale dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

- 11 gennaio 2019  Plesso di viale Nitta dalle ore 15,00 alle ore 17,00  
 

 SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO:  

- 14 dicembre 2018 dalle ore 9,00 alle ore 14,00 

- 17 dicembre 2018 dalle ore 9,00 alle ore 14,00 

- 19 gennaio 2019 dalle ore 9,00 alle ore 14,00  
 

Conseguentemente alle attività previste, il servizio di refezione scolastica verrà sospeso nei seguenti giorni: 

 15 gennaio 2019 per le sezioni degli alunni di anni 5 della scuola dell’infanzia del plesso di Villaggio 

Sant’Agata Zona B; 

 16 gennaio 2019  per le sezioni degli alunni di anni 5 della scuola dell’infanzia del plesso di viale Nitta; 

 14 gennaio 2019 per le classi Quinte della scuola primaria. 

Per le suddette giornate le succitate sezioni dei singoli plessi della scuola dell’infanzia e le succitate 

classi dei due plessi della scuola primaria articoleranno l’attività didattica rispettivamente dalle ore 8.00 alle 

13.00 (sezioni di anni 5 di scuola dell’infanzia) e dalle ore 8.30 alle ore 12.50 (classi Quinte di scuola 

primaria) e l’ufficio della Didattica curerà la comunicazione di sospensione della mensa scolastica al Comune 

e alla ditta erogatrice del servizio. 

Ai sigg. docenti è richiesto di provvedere a far trascrivere agli alunni gli avvisi indirizzati ai genitori e a 

verificare la relativa firma di riscontro affinché sia possibile favorire la massima partecipazione alle varie 

attività. 

Si fa altresì 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. 

 

     F.to La F.S. Area 3                                                                          F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Ambra Giulia Stancanelli                                                             Prof. Emanuele Rapisarda 


