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Circolare N. 88 

 

 

Agli alunni, ai genitori e agli insegnanti delle classi quinte 

della Scuola Primaria  

Caulonia Marina e Capoluogo 

 

Ai genitori degli alunni e agli insegnanti  

della Scuola dell’Infanzia 

 

          dell’I.C “Falcone-Borsellino”. 

 

Al sito web 

Al RE 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Continuità didattica Scuola Infanzia – Scuola Primaria a.s. 2021/2022. 

  Si comunica alle SS. LL che, nell’ambito delle iniziative di continuità verticale, per il mese di 

maggio 2022, sono stati programmati gli incontri di continuità didattica che coinvolgeranno gli alunni 

frequentanti l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e gli alunni delle classi quinte della Scuola 

Primaria. 

Le attività saranno svolte nel rispetto di tutte le misure anti-Covid 19. Le Famiglie forniranno 

ai Fiduciari di Plesso le autorizzazioni necessarie all’espletamento delle attività (Allegato A) in 

oggetto. Si ricorda che l’uso delle immagini è consentito  dalla delibera n. 71 del C.d.I. reperibile al 

seguente link: 

https://www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it/wpcontent/uploads/2021/05/Regolamento_uso_immag

ini.pdf 

I genitori che non volessero consentirne l’uso secondo i termini del Regolamento sopra richiamato 

dovranno esplicitamente dichiarare il  proprio diniego all’uso delle immagini compilando 

l’ALLEGATO B  

Gli incontri sono così calendarizzati per Mercoledì 25 maggio:  

1 Gruppo: 

ore 9.00  

 

Incontro di Continuità Infanzia Sez. V –  Classe V A Primaria Caulonia Marina 

c/o la Villetta Comunale “A. Frammartino” di Caulonia M. 
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2 Gruppo: 

ore 10.30 

 

Incontro di Continuità Infanzia Sez. II- III – VI   Classe V B e V W Primaria Caulonia Marina 

c/o la Villetta Comunale “A. Frammartino” di Caulonia M. 

 

ore 9.30 

 

Incontro di Continuità Infanzia Sez. VII e VIII  e  Classe V C Primaria Capoluogo          

c/o la Villetta Comunale di Caulonia Centro, adiacente i locali che ospitano la Guardia Medica. 

 

Alle ore stabilite gli alunni delle classi V della Scuola Primaria, accompagnati dai rispettivi 

docenti, si recheranno presso le villette comunali, dove svolgeranno diverse attività laboratoriali. 

I bambini della S. dell’Infanzia verranno accompagnati dai genitori entro l’ora stabilita per 

l’incontro nella villetta, dove troveranno ad accoglierli i docenti. 

A conclusione delle attività che avranno come durata 1 ora i bambini della S. Primaria 

rientreranno nei rispettivi plessi di appartenenza, mentre quelli della S. dell’Infanzia verranno prelevati 

dai genitori.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia Pagano 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 


