
Circolare n. 148 
Ai docenti della Scuola dell’Infanzia- 5 anni 

           Ai docenti delle I e 5 classi della Scuola Primaria 
Agli alunni delle classi I della Scuola Primaria 

Agli alunni delle classi 5 anni della scuola dell’Infanzia 

Ai genitori delle classi interessate 

P.C ad DSGA 

Personale ATA 

Sito web 

Registro elettronico 

Sede 

 

OGGETTO: PROGETTO CONTINUITA’ – SCUOLA DELL’INFANZIA/SCUOLA PRIMARIA 

Si comunicano, di seguito, le date e gli abbinamenti degli incontri di Continuità fra la scuola dell’Infanzia e la 

Scuola Primaria. 

 Sez. P Scuola dell’Infanzia (5 anni) – classe 1A Scuola Primaria – classe 5 Scuola Primaria Inss. Riva 

e Condorelli. 

Venerdì 10 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 16.00 i bambini della scuola dell’infanzia, accompagnati dai 

relativi docenti, si recheranno presso l’Auditorium del Plesso Mattarella. 

Venerdì 17 febbraio dalle 14.30 alle 16.00 i bambini della scuola dell’infanzia, accompagnati dai relativi 

docenti, si recheranno presso l’Auditorium del Plesso Mattarella. 

Lunedì 20 febbraio dalle 10.00 alle 11.00 le insegnanti Riva e Condorelli della classe quinta della Scuola 

Primaria, incontreranno i bambini della Scuola dell’Infanzia del plesso “Casette” di via A. Moro, 20. 

Mercoledì 22 febbraio dalle 9.30 alle 11.00 i bambini della classe 1A della Scuola Primaria, accompagnati 

dai relativi docenti, si recheranno presso il plesso “Casette” della Scuola dell’Infanzia, via A. Moro, 20. 

 Sez. C Scuola dell’Infanzia (5 anni) – classe 1B Scuola Primaria – classe 5 Scuola Primaria Ins. 

Scalone. 
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Mercoledì 8 febbraio dalle 9.30 alle 11.00 i bambini della scuola dell’infanzia, accompagnati dai relativi 
docenti, si recheranno presso l’Auditorium del Plesso Mattarella. 
 
Martedì 14 febbraio dalle 9.30 alle 11.00 i bambini della scuola dell’infanzia, accompagnati dai relativi 

docenti, si recheranno presso l’Auditorium del Plesso Mattarella.  

 

Lunedì 20 febbraio dalle 9.30 alle 11.00 i bambini della classe 1B della Scuola Primaria, accompagnati dai 

relativi docenti, si recheranno presso il Plesso “Casette” della Scuola dell’Infanzia, via A. Moro, 20. 

 

Lunedì 20 febbraio dalle 11.30 alle 12.30 l’insegnante Scalona della classe quinta della Scuola Primaria, 

incontrerà i bambini della Scuola dell’Infanzia del plesso “Casette” di via A. Moro, 20. 

 Sez. F Scuola dell’Infanzia (5 anni) – classe 1C Scuola Primaria – classe 5 Scuola Primaria Inss. Stivala, 

Chirco, Ferlito. 

Giovedì 9 febbraio dalle 9.30 alle 11.00 i bambini della scuola dell’infanzia, accompagnati dai relativi docenti, 
si recheranno presso l’Auditorium del Plesso Mattarella.  
 
Mercoledì 15 febbraio dalle 9.30 alle 11.00 i bambini della scuola dell’infanzia, accompagnati dai relativi 
docenti, si recheranno presso l’Auditorium del Plesso Mattarella.  
 
Lunedì 20 febbraio dalle 9.30 alle 11.00 i bambini della classe 1C della Scuola Primaria, accompagnati dai 
relativi docenti, si recheranno presso il Plesso della Scuola dell’Infanzia di Via Bolano. 
 
Mercoledì 22 febbraio dalle 10.00 alle 11.00 le insegnanti Stivala, Chirco, Ferlito della classe quinta della 

Scuola Primaria, incontreranno i bambini della Scuola dell’Infanzia di via Bolano. 

 

 Sez. O Scuola dell’Infanzia (5 anni) – classe 1D Scuola Primaria – classe 5 Scuola Primaria Inss. 

Mosca e Africano. 

Lunedì 13 febbraio dalle 9.30 alle 11.00 i bambini della scuola dell’infanzia, accompagnati dai relativi docenti, 
si recheranno presso l’Auditorium del Plesso Mattarella.  
 
Mercoledì 22 febbraio dalle 9.30 alle 11.00 i bambini della scuola dell’infanzia, accompagnati dai relativi 
docenti, si recheranno presso l’Auditorium del Plesso Mattarella.  
 
Giovedì 23 febbraio dalle 9.00 alle 10.00 le insegnanti Mosca e Africano della classe quinta della Scuola 

Primaria, si recheranno presso il plesso della Scuola dell’Infanzia di via Bolano. 

 
Lunedì 27 febbraio dalle 9.30 alle 11.00 i bambini della classe 1D della Scuola Primaria, accompagnati dai 
relativi docenti, incontreranno i bambini della Scuola dell’Infanzia di Via Bolano. 
 
Il calendario potrebbe subire modifiche in caso di condizioni climatiche avverse. 
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