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 Circ. int. n. 126        

Villalba di Guidonia, 19/11/2019 

 

 Ai Responsabili dei Plessi di 

Via Rieti e Via Trento 

 Agli insegnanti delle classi 5e 

della Scuola Primaria  

 Agli Insegnanti delle classi 1e 

della Scuola Secondaria di I 

grado 

 Alle famiglie degli alunni delle 

classi Quinte della Scuola 

Primaria 

 
OGGETTO: I FASE – attività didattica di Continuità tra la Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I 
grado. 
 

In riferimento a quanto programmato dalla Commissione Continuità nella riunione del 14.11.2019, si 

riportano le indicazioni e l’organizzazione delle attività didattiche riportate in oggetto: 

- gli alunni delle classi 5e di Scuola Primaria secondo il giorno e l’orario indicati nel prospetto allegato 

alla circolare, dopo aver effettuato l’ingresso nel Plesso di Via Rieti, dovranno essere accompagnati 

dall’insegnante in servizio nel Plesso di Via Trento;  

- gli alunni delle classi 5e di Scuola Primaria, una volta giunti nel Plesso di Via Trento (ore 8,30 circa), 

secondo una razionale suddivisione stabilita precedentemente dagli insegnanti di classe, dovranno 

essere accolti, rispettivamente nelle classi della scuola Secondaria di I grado assegnate, dai docenti 

in servizio nelle stesse: 

a) gli insegnanti accompagnatori della Scuola Primaria, nel corso attività didattiche, al fine di garantire il 

buon andamento delle lezioni, presenziando egualmente e/o a bisogno nelle varie classi , dovranno 

vigilare e supportare l’azione degli insegnanti di Scuola Secondaria di I grado;   

b) se ritenuto opportuno, gli insegnanti di Sostegno della Scuola Primaria, anche cambiando il proprio 

orario di servizio, dovranno accompagnare e seguire gli alunni in situazione di disabilità assegnati nel 

corso di tutta l’esperienza didattica; 
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c) gli insegnati della Scuola Primaria, anche tramite la Funzione Strumentale Prof. Petitta, dovranno 

preventivamente informare i colleghi della Scuola Secondaria di I grado delle eventuali difficoltà di 

gestione degli alunni problematici e/o in situazione di disabilità presenti nelle loro classi; 

- gli alunni delle classi 5e di Scuola Primaria dovranno realmente partecipare alle attività 

laboratoriali programmate dal professore nella classe assegnata (compreso il tempo della 

ricreazione);  

- alle ore 11,10 (termine 3a ora)  gli alunni delle classi 5e di Scuola Primaria dovranno essere radunati 

ed accompagnati nuovamente nel Plesso di Via Rieti dagli insegnanti accompagnatori della Scuola 

Primaria e, quindi, continuare la normale attività didattica. 

 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni in merito, rivolgersi alla Funzione Strumentale Prof. Paolo 

Petitta. 

 

 

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                       Leopolda COTESTA 

 
             

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


