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Genitori alunni infanzia 5 anni 

 Sito web 

 

Oggetto: Presentazione progetto continuità infanzia – primaria  

 

Si invitano i genitori degli alunni di 5 anni della scuola dell’infanzia di tutti i plessi, a partecipare all’incontro 

online di presentazione del progetto continuità:  

“ALICE NEL PAESE DEI DIRITTI”  

alla presenza del Dirigente scolastico, della funzione strumentale Paola Scarati, della responsabile del 

progetto Vita D’Addario, degli insegnanti delle classi 5° primaria e delle insegnanti dell’infanzia. 

L’incontro si terrà martedì 23 novembre 2021 ore 17.00 al seguente link:  

https://meet.google.com/say-dafk-ayq   

Il progetto prevede le attività come di seguito calendarizzate. 

1. 23 novembre 2021: incontro presentazione del progetto delle docenti , il DS, la FS, alle famiglie degli alunni di 

5 anni in orario pomeridiano secondo modalità telematica; 

2. 26 novembre 2021: inizio progetto. Ogni  docente espleterà in presenza, in ore pomeridiane , per un tempo 

di 45 minuti, l’attività prevista  nella sezione assegnata,  nei giorni concordati; 

3. Le docenti di sostegno affiancheranno le docenti di classe compatibilmente  agli orari prestabiliti; 

4. Gennaio 2022: OPEN DAY incontro di presentazione conclusiva del progetto Continuità con le famiglie dei 

bambini coinvolti e presentazione del PTOF della scuola da parte del DS Grimaldi , in orario pomeridiano 

secondo modalità telematica. 

L’occasione è favorevole per informare sull’organizzazione della scuola. È gradita la presenza dei genitori. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

    Fabio Grimaldi 

         firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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