PROGETTO
INFANZIA
2021-2022

CONTINUITÀ
PRIMARIA A.S.

Care famiglie ,
al fine di promuovere un sereno passaggio dei nostri bambini e bambine
dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, vi comunichiamo le date in
cui si svolgerà il progetto di continuità e la sua organizzazione.

Mercoledì 8 settembre ore 9.00- ritrovo dei bambini e delle bambine di scuola
dell'infanzia presso i propri plessi dove troveranno le loro insegnanti di riferimento che
li accompagneranno a piedi alla scuola primaria. Qui svolgeranno insieme alcune attività
inerenti la lettura del libro " La Zattera", sfondo integratore del progetto, con le
docenti della primaria e infanzia in compresenza, fino alle ore 12.00, quando i genitori li
ritireranno alla scuola primaria Diana Sabbi.
I bambini e le bambine che andranno alla scuola primaria di Pianoro Vecchio saranno
accompagnati dai genitori direttamente al plesso di scuola primaria alle ore 9.00 dove
troveranno le docenti dell'infanzia e della primaria in compresenza fino alle ore 12.00,
quando saranno ritirati dai genitori al termine delle attività.
Giovedì 9 settembre ore 9.00 – i genitori accompagneranno i bambini e le bambine
direttamente alla scuola primaria Diana Sabbi. Anche in questa occasione saranno svolte
insieme alcune attività in compresenza. Al termine della giornata le docenti dell'infanzia
affideranno a quelle della primaria gli alunni suddivisi per ciascuna classe, ufficializzando
così il passaggio tra i due ordini di scuola.
N.B.
Per quanto riguarda i bambini e le bambine provenienti da altri Istituti Comprensivi, si

ritroveranno direttamente alla scuola primaria Diana Sabbi alle ore 9.30 già dal primo
giorno.Per i bambini e le bambini che frequenteranno la classe prima a Pianoro Vecchio è
prevista una sola giornata di incontro.
E' consentito portare uno zainetto con borraccia personale, una piccola merenda secca
da consumare durante la mattinata, infine è consigliato un cappellino.

Lunedì 13 settembre inizio delle lezioni.
Per le classi prime orario antimeridiano,
con le docenti in compresenza senza pre e post orario:
dalle ore 09.00 alle ore 13.30 il lunedì 13,
dalle 8.30 alle 13.30 martedì 14 e mercoledì 15.
Dal giorno 16 settembre, giovedì, orario normale 8.3016.30 con eventuale pre e post per chi ne avesse fatto
richiesta.
La lista dei materiali sarà data durante assemblea
con i genitori IN PRESENZA, il giorno 6 settembre, lunedì, alle ore 17.30 nei
rispettivi plessi.

