
            

 

Via Castelbelvedere, 3 
80016 Marano di Napoli 

C.M: NAIC8GH00T– C.F. 95215870635 
naic8gh00t@pec.istruzione.it 

naic8gh00t@istruzione.it 
http:// www.icsanrocco.it 

081/5761932 - 0815764137  

 

 

 

COMUNICAZIONE 

Marano,26 /11/2019 

AI SIG. DOCENTI 

  

OGGETTO: incontro di continuità tra le classi ponte 

 

Per una corretta realizzazione delle attività previste nell'Uda ponte si chiede al corpo docente 

coinvolto di collaborare e seguire quanto riportato di seguito relativamente ai plessi e agli ordini di 

scuola nelle rispettive date.    

 

INCONTRO DI CONTINUITA’ INFANZIA/PRIMARIA, 05/12/2019:  

 Dalle ore 11,00 alle ore 12.00 gli allievi cinquenni dell'infanzia del plesso Cesina saranno 

accompagnati dalle maestre in servizio nelle classi IA e IB della scuola primaria dello stesso 

plesso in gruppi di 7; 

 Dalle ore 11,00 alle ore 12,00 gli allievi cinquenni dell'infanzia del plesso Monteleone 

saranno accompagnati dalle maestre in servizio nella classe I della scuola primaria dello 

stesso plesso; 

 Gli allievi cinquenni dell'infanzia del plesso Chiesa saranno accompagnati dalle maestre in 

servizio nelle classi IA e IB della scuola primaria del plesso San Rocco nel seguente ordine:  

 Sez. C ed A dalle 10.00 alle 11,00 in gruppi di circa 14 nelle classi A e B del plesso 

San Rocco; 

 sez. I, sez H ed D dalle 11,00 alle 12,00 in gruppi di 14 circa nelle classi A e B del 

plesso San Rocco; 

 

INCONTRO DI CONTINUITA’ PRIMARIA/SECONDARIA DI I GRADO, 05/12/2019 

DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 11,00:  

 dieci allievi della classe IC della secondaria di I grado del plesso Cesina si recheranno 

accompagnati dai propri docenti in gruppi nelle classi VA e VB nel seguente ordine: 
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 un gruppo di 7 in VA dalle 9.00 alle 10.00; 

 un gruppo di 7 in VB dalle 9.00 alle 10.00; 

 un gruppo di 6 in VA dalle 10.00 alle 11.00; 

 un gruppo di 6 in VB dalle 10.00 alle 11.00. 

L'attività nelle classi IA e IB sarà svolta dalla prof. Uomo e dalla maestra Tescione. 

Se necessario saranno programmate le relative sostituzioni. 

 

 Gli allievi delle classi V del plesso San Rocco saranno accompagnati dai genitori al plesso 

centrale. Gli allievi delle classi V del plesso Monteleone saranno accompagnati al plesso 

centrale dai genitori dove troveranno le rispettive maestre. Gli allievi divisi in gruppi 

saranno accolti nei seguenti spazi: 

 in sala teatro con prof. ssa Caccavale 6 alunni VA+ 6 alunni VB+ 9 alunni ID 

(Pellegrino F., Iovine F., Di Maro M., Cacace A., Greco E., Musella G., Carandente 

A., Pennacchio M., Perrotta M.); 

 nell'aula della IIID con la prof.ssa Foglia con 5 allievi della ID + 10VA + 8 VB + 

5VC; 

 sala computer con la prof.ssa Cerasuolo 5 allievi della ID + 9 VA +9VB + 6VC. 

Se necessario saranno programmate le relative sostituzioni. 

 

PER TUTTI I DOCENTI COINVOLTI 

Il materiale da utilizzare per la realizzazione dell'attività laboratoriale sarà fornito alle docenti 

interessate in apposite cartelline. 

 

 

                                                                                                                                    La  Dirigente Scolastica 

                                                                                         Prof.ssa Adele Mormile 

 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                    

           dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 

 


