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Ai docenti e referenti di tutti i plessi

Ai genitori degli alunni classi ponte infanzia-primaria-secondaria

Al Sito web

e, p.c.

Al personale ATA

Al RSPP e Referente COVID

Oggetto: attività di continuità.

Nella situazione di emergenza che stiamo vivendo e che sta mettendo a dura prova il mondo tutto e
la scuola, l'Istituto Comprensivo Don Milani non si ferma!

Le attività didattiche si svolgono in modalità DDI (esclusiva o complementare) ovvero in presenza e
il supporto alle famiglie, che stanno attraversando un momento difficile, è continuo da parte dei
docenti e della Dirigenza.

Lo sguardo verso il futuro è comunque possibile oltre che necessario.

Orientare gli alunni e le famiglie nella scelta della scuola da frequentare è una delle priorità
dell’Istituto che offre all’utenza un percorso verticale inclusivo a partire dall’età di 3 anni e fino a
14 anni.

Anche quest’anno le iniziative di Continuità saranno realizzate dal nostro Istituto pur se con
modalità organizzative differenti rispetto agli anni precedenti e nel rispetto della normativa di
riferimento.

Nonostante il protrarsi della difficile situazione generata dalla diffusione pandemica, saranno
assicurate alle famiglie degli alunni cinquenni e delle classi quinte tutte le informazioni necessarie e
gli strumenti più idonei per affrontare e gestire il passaggio da un ordine all'altro.

Agli alunni della scuola primaria e dell'infanzia saranno proposte attività in remoto su Microsoft
Teams, per tutto il I quadrimestre, portate avanti da docenti motivati ad accogliere e veder crescere
oggi quei bambini e quelle bambine che saranno gli uomini e le donne di domani!

Il dialogo costante con i genitori, che han sempre caratterizzato in questi anni la linea di indirizzo
del nostro Istituto, sarà assicurato attraverso la partecipazione a videoconferenze su Microsoft teams,
canale dedicato.
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CALENDARIO ATTIVIT

- INCONTRI SCUOLA - FAMIGLIA INFANZIA / PRIMARIA alla presenza della Dirigente scolastica,
prof.ssa Z. Cappabianca, dei docenti delle classi ponte, dei referenti e delle funzioni strumentali per
presentare l’offerta formativa per il prossimo anno scolastico.

mercoledì 16 dicembre 2020 ore 18,30 microsoft Teams – canale dedicato

- OPEN DAY alla presenza dei soli docenti

Nel rispetto delle misure anti-covid sarà consentito l’accesso ai vari plessi ad un numero di partecipanti
contingentato e fino ad un massimo di 20 genitori per fascia oraria (9,00-9,30� 9,45-10,15� 10,30-11,00�
11,15-11,45 prenotandosi attraverso il seguente linJ

Open day infanzia

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=t0V8kdFQQU6r1hI0tqdjdpHRAE3aVh1Mkrz
wLNNMGgBUOFBFN0tDUFBMWkRDQzRSUUlVOERPNUJYNy4u

 19 dicembre 2020 ore 9,00-12,00
 09 gennaio 2021 ore 9,00-12,00

Sarà possibile prenotare la partecipazione all’open day, solo per gli alunni dell’infanzia, anche
recandosi personalmente al plesso di riferimento chiedendo della docente referente.

Open day infanzia-primaria

Nel rispetto delle misure anti-covid sarà consentito l’accesso ai vari plessi ad un numero di partecipanti
contingentato e fino ad un massimo di 20 genitori per fascia oraria (9,00-9,30� 9,45-10,15� 10,30-11,00�
11,15-11,45 prenotandosi attraverso il seguente linJ

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=t0V8kdFQQU6r1hI0tqdjdrP0lXtqALNBmiUpl
bfh6clUNDZRV0E1QjJDMlg3TzhVRVJHQ1JFVkdWVy4u

 19 dicembre 2020 ore 9,00-12,00
 09 gennaio 2021 ore 9,00-12,00

Si precisa che l’accesso al plesso Don Milani sarà diversificato consentendo l’entrata ai genitori per la scuola
dell’infanzia dal portone centrale, per i genitori della scuola primaria dall’ingresso adiacente il parcheggio.

INCONTRI SCUOLA - FAMIGLIA PRIMARIA / SECONDARIA alla presenza della Dirigente
scolastica, prof.ssa Z.Cappabianca, dei docenti delle classi ponte, dei referenti e delle funzioni strumentali
per presentare l’offerta formativa per il prossimo anno scolastico.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=t0V8kdFQQU6r1hI0tqdjdpHRAE3aVh1MkrzwLNNMGgBUOFBFN0tDUFBMWkRDQzRSUUlVOERPNUJYNy4u
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mercoledì 16 dicembre 2020 ore 17,30 microsoft Teams – canale dedicato

OPEN DAY alla presenza dei soli docenti

Nel rispetto delle misure anti-covid sarà consentito l’accesso ai vari plessi ad un numero di partecipanti
contingentato e fino ad un massimo di 20 genitori per fascia oraria (9,00-9,30� 9,45-10,15� 10,30-11,00�
11,15-11,45 prenotandosi attraverso il seguente linJ

Open day primaria secondaria plesso Ungaretti

https:��forms.office.com�Pages�ResponsePage.aspx?id=t0V8JdFQQU6r1hI0tqdjdmEI4v0iJM9IjP-
t2I7474lUNVozRUJDTEhVNUo5SlVMOENJNJRZQ0lBWi4u

 sabato 19 dicembre 2020 ore 9,00-12,00
 sabato 16 gennaio 2021 ore 9,00-12,00

La segreteria assicurerà l’apertura degli uffici per supportare i genitori nelle operazioni di iscrizione online.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Zoraide Cappabianca
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