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Alle famiglie e ai Docenti delle
classi Quinte della Scuola Primaria
Ai Docenti interessanti della Scuola
Secondaria di I grado
Al sito Web

Ogg"tro,

ll progetto Òntinuità tra i diverd ordini di sùola, è un'attività consolidata da tempo nel nodro ldituto. Andìe
quest'anno, nonostante la didattica a didanza, gii alunni e maedre delle daÀd quinte della sqlola frimaria
in@ntreranno in spai virtuali docenti ed alunni della sojola secondada di I grado. Lidea centrale del progetto
Ontinuità è condividere obiettivi e finalità, nondré metodologie srlla base delle quati codruire gti itineÍari det percorso
formativo degli alunni. l.a continuita è un modo di intendere la sdrola come un servizio ,,continuo", in cui ogni alunno
può trovare I'ambiente e le condizioni più favorsúoli pef fealizare un percorso formativo completo. Èr garantife tate
percorso, improntato Ellla continuità educativa e didattica, l'lgituto propone un itinerario scoladico attraverso
laboratori nelle va.ie discipline.

I labordori si $,/olgeranno in modalìtà "a diúanzd' in orario pomeridiano secondo il carendario dregato e
vedranno coinvolte Ie dasd quinte dei plesi Della Ocrte, gnt'Arcangelo e Sn Gsareo e saranno guidati da docerìti di
Italiano, l\4atematica, Tecrìologia, Lingue úraniere, Arte e M usica.

Qlendario laboratori

Lab. $ienze Lab.ltaliano Lab. Arte Lingua Ingfese
30 novembre
15.30/ 16.45

Della 6rte prof .sa
DArnico

gn Gsareo
prof.sa Sca

$nt'Acangdo prof.ssa
Ocalese

1 DiErnbre
15.3Cy 16.45

Snt'Arcangelo
prof .ssa olomo

DellaOrte
prof .sa De $ntis

$n G€areo
prof.ssa D l\,4arino

2 Clcembre
15.30/ 16.45

gn esareo
prof.s€a $arabino -
prof. $adano

Snt'Arcangdo
prof.ssa Eiella

DellaOrte
Rof . Èolillo [/l

3 Dcembre
1 5.3Cr/ 16.45

Tutti'ipled divid in duegruppi: DellaOrte
Rof. ssa turpora

Snt'Arcangdo e Sn
Gsareo
Flof. sa Violante

Èf quanto riguardalo Srumento muscale, verranno wolte le lezionicon ogni das€e quinta secondo il
calendario seguerìte:

La Didgente
dott.ssa Mariarosaria Napoliello

(Fima omessa ai sensi dell'Art.3 coÌlma 2 D. Lgs.vo 39193)

\lol ino Violoncello Oritarra Oarinetto
'l4dicembre 15 dicembre 16 dicembre 17 dicembre

Ore 15.00- 16.00 DellaGrte Della Ort€ Della Ccrte Èla Òrte
ore 16.00 - 17.00 gnt'Arcangelo $nt'Arcangelo Snt'Arcangelo Snt'Acangelo
Ore 17.00- 18.00 Sn Gsafeo Sn Gsareo $h Gsareo Sn Gsareo

Si dngazia per la collaborazione.


