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Prot. n. 2866/2019  

Gonzaga, 11.05.2019      

 

Gonzaga, 11 maggio 2019. 
  

Alla cortese attenzione di 
Alunni, Genitori e Docenti delle classi 

Quinte Primaria e Prime Secondaria di I° 
p.c. personale A.T.A. Scuola Secondaria 

 
PROGETTO CONTINUITÀ 

 
Il progetto ha la finalità di rendere meno difficile il passaggio degli alunni da un 

ordine di scuola all’altro. Obiettivo delle attività è rispondere ai bisogni di 
conoscenza che hanno i ragazzi provenienti dalla Scuola Primaria, al fine di 

prepararli a ciò che troveranno e soprattutto di fugare le paure o i dubbi che li 

attanagliano. 
Nei giorni martedì 14 e mercoledì 15 maggio le attività predisposte si 

svolgeranno presso la Scuola Secondaria di Gonzaga. Ogni classe Prima della 
Scuola Secondaria accoglierà una classe Quinta della Scuola Primaria dalle 

9.10 alle 11.05 secondo i seguenti abbinamenti 

Martedì 14/05 (Auditorium) I C – V A  (Aula di arte) I D - V B 

Mercoledì 15/05 (Auditorium) I B – V C  (Aula di arte) I A – V D 

Nella mattinata i ragazzi delle classi Quinte verranno accompagnati a visitare 

l’edificio scolastico poi si recheranno nella classe assegnata dove, divisi in 
gruppi e guidati da un’insegnante, dialogheranno sulla Scuola Secondaria e 

produrranno un piccolo oggetto simbolico. 
Al rientro, i ragazzi della scuola Primaria si confronteranno sulle informazioni 

raccolte e sulle sensazioni provate. 
Il 12 settembre 2019 TUTTI i ragazzi dovranno riportare a scuola l’oggetto 

creato. I futuri ragazzi di seconda saranno tutor accoglienti per il primo periodo 
di attività scolastica (fin quando sarà utile e necessario) accompagnando i 

ragazzi delle future classi prime nel loro inserimento. 
 

 
Dirigente Scolastico 

     Umberto Resmi 
                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                 Ai sensi dell’art.3 ,comma 2 del D.Igs.n.39/1993) 
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