
 

 

 

 

 

 

 Ai docenti delle classi ponte: 

 Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado 

Tutti i plessi- Atti - Web 

Oggetto: pianificazione delle attività di  continuità tra classi ponte. 

In considerazione della particolare situazione in corso, che negli ultimi due anni ha modificato 

sostanzialmente il percorso di apprendimento degli studenti e le stesse modalità di insegnamento, e alla 

luce dell’attuale condizione pandemica che sembra volgere verso un miglioramento, appare oltremodo 

necessario, come è sempre stata consuetudine del nostro Istituto, programmare libere e semplici 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 e  i 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 potranno svolgere   in presenza e possibilmente in spazi aperti,  rispettando sempre le regole 

previste dalla normativa vigente, dalla prossima settimana di  Maggio e fino al termine delle lezioni,  in 

orario curricolare. 

Pertanto, si chiede ai docenti interessati e in servizio sulle classi ponte Infanzia/Primaria e Primaria/ 

Secondaria I grado, semplicemente di  documentare attraverso l’allegata tabella le suddette attività per poi 

inoltrarla mezzo mail alla F.S. Area 2 Prof.ssa Luisa Mele (luisa.mele@live.com ) entro sabato 28 Maggio 

2022. 

Potranno essere annotati anche gli incontri eventualmente  effettuati nei periodi precedenti. 

Per il Plesso di Sant’Angelo dei Lombardi, si ricorda di coinvolgere nella continuità didattica anche i 

bambini frequentanti la Scuola dell’infanzia paritaria delle suore Oblate. 

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

fine anno scolastico a cura del coordinatore/docente prevalente  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 educazione alla cittadinanza attiva. 

 

Sant’Angelo dei Lombardi, 11 Maggio 2022 

La Docente  FS Area 2 

 Prof.ssa Luisa Mele 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 39 del 1993 
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