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                                               Circolare n. 152/2021 

 

● Ai genitori dei bambini di 3 anni 

● Agli insegnanti di Scuola dell’Infanzia delle classi in uscita 

● Agli insegnanti, ai genitori e agli alunni delle classi 5e Scuola Primaria 

 Agli insegnanti Scuola Secondaria del Progetto Continuità 

● Alla DSGA 

 

Oggetto: Continuità 2021 - 2022 
 

Si informano i genitori dei bambini di 3 anni e i genitori degli alunni delle classi ponte (alunni di 5 

anni di Scuola dell’Infanzia e alunni delle classi 5e di Scuola Primaria) che martedì 14 dicembre 

2021 presso l’Auditorium del plesso “G. FAVA” si svolgerà un incontro per illustrare le attività di 

continuità svolte nel corso dell’anno con gli alunni del nostro istituto e per presentare l’offerta 

formativa del “De Amicis” ai genitori floridiani, secondo il seguente orario: 
 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 

ore 15:30 - 16:20 incontro tra i genitori dei bambini di 3 anni  

                     e i futuri insegnanti di Scuola dell’Infanzia 

ore 15:30 - 16:20 incontro tra i genitori dei bambini di 5 anni  

                     e i futuri insegnanti di Scuola Primaria (aperto agli esterni) 
 

 16:20 – 16:30 igienizzazione locali 
 

Scuola Primaria - Scuola Secondaria  

ore 16:30 - 17:20 incontro tra i genitori degli alunni delle classi quinte sez. A, B, C  

    e i futuri insegnanti di Scuola Secondaria; 

ore 17:30 - 18:20 incontro tra i genitori degli alunni delle classi quinte sez. D, E  

         e i futuri insegnanti di Scuola Secondaria (aperto agli esterni) 

 

 Si precisa che, in base alla normativa vigente, l’ingresso a scuola è consentito solo con il green 

pass, rispettando il distanziamento e indossando la mascherina. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Giorgio Agnellino 
                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                               ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs.vo n. 39/1993 
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