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Ai docenti della scuola dell’Infanzia 

Ai docenti delle classi prime della scuola primaria 

Al sito web 

Agli atti 

Oggetto: Progetto continuità infanzia/primaria 

In occasione del Progetto Continuità Infanzia-Primaria a.s. 2022/2023 si comunica alle S.S.L.L. che i 

bambini delle scuola dell’Infanzia e quelli delle classi prime della scuola Primaria saranno impegnati nel  

Progetto “ Soffia un vento di festa” il giorno 23 novembre 2022. Nello specifico, i bambini dell’Infanzia, 

il giorno programmato, si recheranno alla Primaria portando in dono  ai bambini delle classi prime la  

“girandola dell’Accoglienza” come simbolo dell’aria e come segno di ringraziamento per l’invito ; i 

bambini della Primaria ,a loro volta ,scambieranno con   i bambini dell’Infanzia l’ “aquilone 

dell’Accoglienza”  un dono segno di Augurio per una buona partenza.  

ORDINI DI SCUOLE COINVOLTI IN CONTINUITA’ 

 Bambini delle classi prime “Gramsci” e bambini dell’ultimo anno dell’Infanzia “Agazzi”; 

I bambini dell’ultimo anno dell’Infanzia Agazzi saranno accompagnati dai loro genitori al Plesso 

Gramsci alle ore 9,30 e prelevati da essi alle ore 11,30. 

 

 Bambini delle classi prime “L. Da Vinci” e bambini dell’ultimo anno dell’ Infanzia “G. Paolo 

II”. 

 I bambini dell’ultimo anno dell’Infanzia G. Paolo II saranno accompagnati dai loro genitori al Plesso 

Pascoli alle ore 9,30 e prelevati da essi alle ore 11,30. 

 

Bambini delle classi prime “Matteotti” e bambini dell’ultimo anno dell’ Infanzia “De Amicis”;  
I bambini dell’ultimo anno dell’Infanzia De Amicis si recheranno al Plesso Matteotti accompagnati 

dalle docenti alle ore 9,30 fino alle  11,30. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione 

La referente Continuità Infanzia 

Macerata 17/11/2022 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio PALMIERI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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