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

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

 

In riferimento alle azioni di continuità fra primaria e secondaria, in data 13 gennaio 2022, 

i docenti coordinatori della scuola secondaria, le fiduciarie di plesso primaria e secondaria, i docenti 

FF.SS, con il Dirigente Scolastico, incontreranno le famiglie degli alunni delle classi V dei tre plessi 

della primaria per presentare l’offerta formativa per l’a.s. 2022/2023. 

La presentazione dell’offerta formativa alle famiglie si svolgerà in modalità remota (piattaforma G- 

Suite, applicazione Meet) come da cronoprogramma di seguito indicato: 

 

Plesso Gramsci  13/01/2022 ore 16.00 

Plesso Matteotti/ Leonardo da Vinci 13/01/2022 ore 17.00 

 

Il Webmaster, prof. G. De Simone, genererà il link d’invito su Calendar, per ciascuna classe quinta 

della scuola primaria e per le insegnanti, oltre che per il Dirigente e per i docenti della scuola 

secondaria. 

Il link verrà pubblicato anche alla home del sito scolastico. 

Tale incontro, a completamento di un percorso di conoscenza già espletato con i futuri alunni, ha lo 

scopo di dare ulteriori utili informazioni ai genitori, in vista delle iscrizioni. 

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 

2022, 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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