
 
 

 

Circ. n. 32 del 10-11-2019  

Ai docenti di scuola dell’infanzia 

Ai docenti delle classi prime di scuola primaria 

Ai docenti di classe quinta di scuola primaria 

Alle famiglie 

Al collaboratore vicario 

Al DGSA 

Oggetto: iniziativa di orientamento alunni e famiglie della scuola dell’infanzia 

In riferimento al progetto di Continuità e Orientamento dell’anno scolastico in corso, si comunica che 

l’attività di orientamento delle famiglie e degli alunni e della scuola dell’infanzia, si terrà martedì 12 

novembre, secondo la seguente articolazione: 

sez. B – 9 alunni incontreranno alunni e docenti delle classi 1 A e  5 A 

sez. C – 12 alunni incontreranno alunni e docenti delle 1B e 5B 

sez. D- 12 alunni  incontreranno alunni e docenti delle classi 1C e 5C 

sez. F – 22 alunni divisi in due gruppi (11+11) incontreranno alunni e docenti delle classi 1D/E e 5 D/E 

sez. E – 9 alunni incontreranno alunni e docenti delle classi 1 e 5 (Porcarelli, Mazzara, Barresi, Taormina) 

rispettivamente nel locale  n. 37 primo piano del plesso distaccato e nel locale 8 del plesso centrale 

Le  famiglie accompagneranno e prenderanno i  bambini nel plesso distaccato alle ore 8.50 e li 

riprenderanno alle ore 12.50 al plesso centrale. 

Dalle ore  9.00 alle 11.00 incontro con i bambini delle classi prime (inclusa la ricreazione) con visita del  

plesso e attività o giochi di socializzazione. 

Dalle 11.00 alle 12.50 incontro con i docenti e gli alunni delle classi 5 con attività manipolative 
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Alle ore 12.00 è previsto l’incontro delle  famiglie con i responsabili  dell’orientamento  presso l’auditorium 

per la presentazione della scuola e del suo  progetto formativo. 

Le insegnanti della scuola dell’infanzia avranno cura di preparare gli elenchi dei bambini, evidenziando le 

classi in cui saranno ospiti,  che verranno consegnati nelle portinerie dei due plessi.  

Gli alunni della scuola dell’infanzia che non partecipano all’attività di orientamento resteranno con le 

docenti di sostegno:  

insegnante Scibilia con 5 alunni della sez. B e 4 alunni della sez. D 

insegnante Russo con 8 bambini della sez. C 

insegnante La Ferla con 12 alunni sez. E 

 

FF SS  Orientamento e Continuità  

Inss. Randazzo R.  e Giammanco S.  

 

Il Dirigente Scolastico 

                                Prof.ssa Rosa Liberto 

Firma autografa omessa ai sensi 

                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


