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DOCENTI SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ALUNNI/GENITORI
SITO WEB

OGGETTO: azioni di continuità per il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria
di primo grado – a.s. 2020/2021
La particolare situazione epidemiologica ci lascia immaginare che gli alunni, quest’anno più che
mai, hanno necessità di essere guidati nel delicato percorso di passaggio dalla scuola primaria alla
scuola secondaria di primo grado.
Grazie alle attività programmate ad inizio anno scolastico, in linea con il curricolo verticale di
Educazione Civica, gli alunni delle classi V della scuola primaria e delle classi I della scuola
secondaria di primo grado, a partire dal giorno 10 dicembre 2020 (Giornata mondiale dei diritti
umani), lavoreranno su una tematica comune, ovvero i diritti dei bambini, previa condivisione di
contenuti ed attività tra le insegnanti dei due ordini.
Inoltre, nelle date indicate nella tabella sottostante (dal 9/12/2020 al 15/12/2020), si svolgerà
l’attività “in classe con noi”, ovvero lezioni a classi aperte in modalità remota (piattaforma G-Suite,
applicazione Meet) con le insegnanti di italiano, matematica, inglese.
Le insegnanti della scuola secondaria di primo grado, genereranno il link d’invito su Calendar per la
loro classe, la classe della scuola primaria assegnata e per le insegnanti della scuola primaria.
Tali attività hanno lo scopo di mostrare lo svolgimento di una lezione alla scuola secondaria, di
intraprendere un percorso di conoscenza con i futuri alunni e di tranquillizzare gli stessi nel
passaggio da un ordine scolastico all’altro.
Tutte le attività delle lezioni saranno incentrate principalmente sulla tematica dei diritti umani ed i
prodotti eventualmente realizzati dagli alunni della scuola primaria potranno essere utilizzati per il
concorso interno “Dalla parte dei bambini” (seguirà circolare informativa).

DATA
9/12/20

10/12/20

14/12/20

15/12/20

DOCENTE
CLASSE
ORARIO
PITOCCHELLI 1 A
9.00-10.00
(italiano)
SOZIO
STANISLAO
MANNELLA
(italiano)
DE VUONO
(italiano)

CLASSE
V A+ V B

PLESSO
GRAMSCI

V A +V B

MATTEOTTI

1B

9.00-10.00

1D

9.00-10.00

1C

11.00-12.00

V A +V B

L. DA VINCI

SANTORSOLA 1 D
(inglese)
GAUDIANO
1A
(matematica)
GAROFANO 1 B
(matematica)

10.00-11.00

V A+VB

L. DA VINCI

10.00-11.00

VA+VB

GRAMSCI

11.00-12.00

VA + V B

MATTEOTTI

TREPICCIONE 1 A
(inglese)
MELONE
1C
(inglese)
BENEDUCE
1D
(matematica)

9.00-10.00

V A +VB

MATTEOTTI

9.00-10.00

VA+VB

GRAMSCI

9.00-10.00

V A +V B

L. DA VINCI

La presentazione dell’offerta formativa (Open Day) alle famiglie del territorio avverrà mediante
applicazione GoToMeeting - il cui link sarà diffuso mediante circolare e sul sito della scuola – il
giorno 11/01/2021 alle ore 16:00.
In tale occasione le famiglie potranno conoscere il Dirigente Scolastico e una rappresentanza dei
docenti, analizzare l’offerta formativa dell’istituto e visitare i plessi mediante tour virtuale.
Si procederà anche alla consegna degli attestati agli alunni vincitori del concorso “dalla parte dei
bambini”
Costante sarà l’assistenza ad alunni e genitori per le attività d’iscrizione, attraverso area dedicata di
approfondimento sul sito www.icmaceratacampania.edu.it e con orario di ricevimento appositi da
parte della segreteria.
Le attività sono coordinate dalle insegnanti referenti della continuità (Anna Sorgente, Carmela
Caporaso) e dalle FF.SS. Area 2 (Sara Pitocchelli, Giuseppe De Simone) e Area 3 (Clementina
Villano, Ida Stanislao), oltre che ovviamente dai referenti di plesso.
Macerata Campania, 2/12/2020
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