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Circolare n. 63 – Rettificata il 14 dic                     Laterza, 11 dicembre 2020 

 
         Alunni, Docenti, e genitori 
         Classi 5° Primaria 

         Sito web 
 
 
 
Oggetto: rettifica progetto continuità “IN VIAGGIO CON….RODARI” 
 
Si comunica che il Progetto continuità inizialmente previsto in presenza per tutto il periodo di 
dicembre, a causa delle note variazioni di organizzazione scolastica, subirà delle modifiche. 
Considerato che fino al 22 dicembre 2020 è prevista la DAD, si ritiene di aggiornare a modalità online 
la realizzazione del progetto, rimodulando in via sperimentale le attività di fruizione attraverso gli 
ormai collaudati incontri Gsuite meet. 
Le insegnanti assegnate ad ogni plesso effettueranno attraverso un link personale le attività per tutti 
i bambini di 5 anni di ogni sezione così come riportato di seguito: 
 
PLESSO S. FRANCESCO 
 

Ins. LAPENNA ELISA 
https://meet.google.com/evs-iazc-asf   

 
“Alice casca in mare” 

 
14 dicembre 
16 dicembre 

online 
H: 17.00 
H: 17.00 

Ins. SOLAZZO ARCANGELA 
https://meet.google.com/jtv-oivv-bsa 

“La passeggiata di un 
distratto” 

 
18 dicembre 
21 dicembre 

online 
H: 17.00 
H: 17.00 

 

PLESSO COLLODI - Retticata 
 

Ins. MARTEMUCCI ANGELA 
https://meet.google.com/yck-kqjm-swe 

“Il palazzo di gelato” 
14 dicembre 
8 gennaio 

online 
H: 17.30 
H: 17.30 

Ins. TAMBORRINO MARIA LUCIA 
https://meet.google.com/xor-ndjp-nqf 

“Alice cascherina” 
21 dicembre 
7 gennaio 

online 
H: 17.30 
H: 17.30 
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PLESSO A. DIAZ 
 

Ins. MORTATO MARIA NICOLETTA 
https://meet.google.com/rjn-ufhu-xqv 

“A giocare col bastone” 

 
7 gennaio 

2021 

In presenza 
h: 10.00 
oppure 

Online h: 17.00 

Ins. PARADISO ANGELA 
https://meet.google.com/rjn-ufhu-xqv 
 

“La strada che non andava 
in nessun posto” 

 
8 gennaio 

2021 

In presenza 
h: 10.00 
oppure 

Online h: 17.00 

 
Si ringrazia in anticipo per la collaborazione e partecipazione di alunni e famiglie.   
 

Il Dirigente scolastico 

    Fabio Grimaldi 

         firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                               ex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93 
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