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DOCENTI SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ALUNNI/GENITORI classi 5° scuola primaria 

SITO WEB 

 
OGGETTO: azioni di continuità per il passaggio dalla scuola primaria alla scuola 

secondaria di primo grado – a.s. 2021/2022 

 

In riferimento alle azioni di continuità tra primaria e secondaria,  nelle date indicate nella    tabella 

sottostante (dal 13/12/2021 al 15/12/2021), 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 della scuola secondaria di primo grado. Le docenti della scuola secondaria 

organizzeranno i meet e interverranno, come da orari indicati, indipendentemente dalla disciplina in orario 

alla scuola Primaria. 

 

 
Le insegnanti della scuola secondaria, genereranno il link d’invito su Calendar per la loro classe per 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. 

 

Successivamente, i docenti coordinatori della scuola secondaria,  le fiduciarie di plesso, le FF.SS, con il 

Dirigente Scolastico  incontreranno le famiglie degli alunni delle classi V dei tre plessi della primaria per 

presentare l’offerta formativa in incontri  di 30 minuti per ciascuno plesso primaria. 

La presentazione dell’offerta formativa alle famiglie avverrà mediante meet.  

Gli incontri si terranno nel mese di Gennaio in data da definire e successivamente comunicata. 

 

Per gli adempimenti previsti per l’iscrizione, sarà garantita  ai  genitori l’assistenza utilizzando l’area 

dedicata di approfondimento sul sito www.icmaceratacampania.edu.it e dalla segreteria scolastica con i 

seguenti orari e modalità: 

-i genitori che non eseguano  la modalità on-line ,preventivamente dovranno ritirare  il modulo cartaceo 

presso la reception del plesso Matteotti, lo compileranno , lo consegneranno agli uffici di segreteria , 

insieme alla fotocopia del codice fiscale dell’alunno e dei genitori , dal giorno 10 gennaio 2021, nei 

seguenti orari :  

● tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 16.00 

● tutte le mattine dalle 10.00 alle 12.00
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Calendario lezioni on line 

DATA DOCENTE CLASSE ORARIO CLASSE PLESSO 

13/12/21 SANTORSOLA 

(inglese) 

1 D 9.00-9.45 V A MATTEOTTI 

    BENEDUCE 

   (matematica) 

  1 D   10.15- 11.00    V A    MATTEOTTI 

 DE 

FRANCESCHI  

1C 10.15- 11.00 V A +V B GRAMSCI  

 (italiano)     

 RUGGIERO 

(matematica) 

1 C 11.00-11.45 V A +V B GRAMSCI 

 GAROFANO 

    (matematica) 

  1 B   11.00-11.45   V B +V C   MATTEOTTI 

 TREPICCIONE 

(inglese) 

1 A 11.00-11.45 V A + V B L. DA VINCI 

 MANNELLA 

(italiano) 

1 D 11.00-11.45 V A  MATTEOTTI  

 STANISLAO 

(italiano) 

1 B 12.00-12.45 V B MATTEOTTI 

   PITOCCHELLI 

   (italiano) 

  1 E   12.00-12.45 V C   MATTEOTTI 

14/12/21 SANTORSOLA 

(inglese) 

 

1 C 10.15- 11.00  V A + V B GRAMSCI  

        15/12/2021 GAUDIANO 

(matematica) 

1 A 9.00-9.45 V A + V B L. DA VINCI  

 TREPICCIONE 

(inglese)  

 

1 B 9.00-10.00 V B +V C MATTEOTTI 

 DE VUONO 

( italiano) 

1 A 10.15- 11.00 V A + V B L. DA VINCI 

 
 

 

 



Le attività sono coordinate dalle insegnanti referenti della continuità (Anna Sorgente, Clementina 

Villano) 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. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Antonio PALMIERI) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 


