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A tutti i docenti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

A tutti i genitori  

Al DSGA 

Al sito WEB  

 

OGGETTO: organizzazione giornate dedicate alla continuità a.s. 2022/2023 

Nell’ambito delle attività dell’area 3, si comunica che i docenti della scuola secondaria di I grado del 

PLESSO Pascoli sono lieti di invitare e di accogliere gli allievi delle classi quinte della scuola 

primaria dei plessi Matteotti, Gramsci e Da Vinci, accompagnati dai loro docenti, nei giorni 5, 6 e 7 

Dicembre con le seguenti modalità: 

PLESSO MATTEOTTI: GIORNO 5 DICEMBRE ORE 9:30/12:00 

 

PLESSO GRAMSCI: GIORNO 6 DICEMBRE ORE 9:30/12:00 

 

PLESSO DA VINCI: GIORNO 7 DICEMBRE ORE 9:30/12:00 

I piccoli allievi delle classi quinte della scuola primaria saranno ospitati con gioia presso il plesso Pascoli negli 

orari indicati. Al loro arrivo saranno coinvolti in attività ludico sportive sia presso la palestra che nell’aula 

delle attività multiple del plesso, guidati dalle docenti Gravina, Palmiero e Sparaco e, divisi in piccoli gruppi 

ed in turni, avranno tutti la possibilità di partecipare, dalle ore 10 alle ore 12, alle diverse lezioni in corso di 

svolgimento in tutte le classi prime (A-E). Si consiglia l’utilizzo della mascherina per tutta la durata delle 

attività che termineranno alle ore 12:00 e gli allievi delle classi quinte potranno quindi fare ritorno nelle loro 

sedi di appartenenza. 

A tal proposito, si specifica quanto segue: 
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Accompagnati dai docenti, gli alunni partiranno a piedi dai rispettivi plessi: 

Gli alunni delle quinte del PLESSO MATTEOTTI seguiranno il seguente percorso: 

• Andata ore 9:15 : via De Amicis, via Rovereto ed infine via Mazzini 

• Ritorno ore 12:00: Via Mazzini, via Rovereto e via De Amicis 

Gli alunni delle quinte del PLESSO GRAMSCI percorreranno: 

• Andata ore 9:15 : via Gramsci, via Vescovo Mincione, via Santo Stefano, Via Gobetti, Via 

Mazzini. 

• Ritorno ore 12:00 : Via Mazzini, Corso Umberto I, via Elena 

Le quinte del PLESSO LEONARDO DA VINCI saranno già presenti sul posto. 

La polizia municipale provvederà alla chiusura delle strade in base al transito degli alunni. 

In condizioni meteo avverse si indicheranno nuove date per incontri in modalità remota. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento e per i dettagli del programma è possibile rivolgersi ai 

docenti: 

Villano Clementina per la scuola Primaria 

Santorsola Agata, Stanislao Ida, Trepiccione Sipontina per la scuola Secondaria di primo grado. 

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti e per ringraziare tutti per la fattiva collaborazione.                                                                        

                                                                                                                                        

                                                                                                                                           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 

                                                                                                          

Macerata C., 29.11.2022 

 

 

 

 Le F.F.S.S. Area 3                                                                     

Clementina Villano, Ida Stanislao 


