
 

 

 

 

 

 

 Ai docenti delle classi ponte: 

 Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado 

Tutti i plessi 

Albo, Atti, sito Web. 

Oggetto: Pianificazione delle attività di  continuità tra classi ponte. 

In considerazione della particolarità della situazione in corso, che ha modificato sostanzialmente il percorso 

di apprendimento degli studenti e le stesse modalità di insegnamento, appare oltremodo necessario 

riprogrammare le attività inerenti la continuità tra docenti e alunni delle classi ponte, con la finalità di: 

- promuovere un raccordo tra gli insegnanti che possa garantire una continuità verticale, aiutando gli 

studenti ad affrontare il passaggio tra i diversi ordini di scuola; 

- individuare le difficoltà principali ei saperi minimi  propedeutici al prosieguo del percorso scolastico 

al fine di concentrare su questi le attività dell’ultimo periodo dell’anno; 

- condividere esperienze e buone pratiche. 

- testare il curricolo di educazione civica verticale d’istituto. 

Le attività si svolgeranno in modalità on line sulla piattaforma CISCO WEBEX, nel periodo Marzo-Giugno in 

orario curricolare, anche se si rientra in presenza, attraverso un incrocio tra i plessi sul modello 

esemplificativo: V Primaria Rocca-I Secondaria Sant’Angelo dei L/ V Primaria Torella- I Secondaria Morra 

ecc.) nelle date concordate durante i consigli di classe/interclasse/intersezione del corrente mese di Marzo. 

Il mio invito è quello di mettere a centro degli incontri in videoconferenza i temi dell’Agenda 2030 recepiti 

nel nostro curricolo di Educazione Civica. 

Allo stesso modo i bambini di 5 anni dell’Infanzia faranno il loro ingresso in maniera virtuale in una classe I 

della scuola Primaria, durante lo svolgimento di un’attività concordata dai docenti. 

Dell’espletamento di dette attività vi dovrà essere traccia nella relazione finale concordata da elaborarsi a 

fine anno scolastico a cura del coordinatore di ciascuna delle classi interessate. 

Ringraziando per la cortese collaborazione i docenti coinvolti nelle azioni di continuità, mi auguro che 

questo momento di condivisione possa fornire ulteriori indicazioni e informazioni utili nel passaggio dei 

nostri  alunni tra i vari ordini di scuola, anche sul tema della cittadinanza digitale. 

Sant’Angelo dei Lombardi, 27 marzo 2021 

La Docente Referente FS    
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Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
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