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           Alle famiglie  

           Ai docenti  

           Classi 5^ sc primaria 

 

p.c      Ai docenti  

           Agli alunni interessati 

            Sc secondaria di 1^ grado 

 

 

OGGETTO: calendario e modalità degli incontri tra rappresentanti/pretori della scuola 

secondaria e le classi quinte della scuola primaria.  

 

Il progetto di “raccordo e accoglienza” redatto per l’anno scolastico in corso, prevede, tra le altre 

attività, due incontri tra i rappresentanti delle classi della scuola secondaria insieme ai pretori, e le 

classi quinte della scuola primaria, con lo scopo di illustrare e raccontare l’attività scolastica della 

scuola secondaria interamente dal punto di vista degli alunni.  

Gli incontri si terranno in modalità telematica utilizzando il seguente link:  

https://meet.google.com/nsw-bxbk-ico   

Calendario:  

- Martedì 18/01/2022 ore 09.00 – 09.45:                  

Pretore corso A e rappresentanti della classe 1°A incontrano la classe 5°A primaria del plesso 

Allende;  

- Martedì 18/01/2022 ore 10.00 – 10.45:                  

Pretore corso B e rappresentanti della classe 1°B incontrano la classe 5°B primaria del plesso 

Allende;  

- Giovedì 20/01/2022 ore 10.30 – 11.15:                     

Pretore corso C e rappresentanti della classe 1°C incontrano la classe 5°A primaria del plesso 

Gramsci;  
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- Giovedì 20/01/2022 ore 11.15 – 12.00:                                

Pretori corso D – E e rappresentanti delle classi 1°D e 1°E incontrano la classe 5°A primaria 

del plesso Moro; 

Gli alunni della scuola secondaria interessati, verranno accompagnati e supervisionati dai docenti 

responsabili del progetto in un’aula appositamente scelta e precedentemente sanificata.  

Le classi quinte della scuola primaria si collegheranno dalla propria classe: sarà cura degli insegnanti 

assicurarsi che la stessa sia provvista di pc o attrezzatura utile al collegamento in videoconferenza.  

Si invitano tutti i docenti interessati alla collaborazione.  

 

I membri della commissione  

“raccordo e accoglienza” per la scuola secondaria. 

 

       Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                    e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


