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Ai sigg. Genitori degli alunni di 5 anni (infanzia) 

Alle docenti della scuola dell’infanzia 

Alle docenti delle classi V (scuola primaria) 

Al D.S.G.A. 

All’albo on line/sito web 

Agli Atti 

COMUNICAZIONE N. 192 

 
Oggetto: comunicazione incontri online di continuità scuola infanzia- primaria – progetto “Continuità”        

a. s. 2021-22. 

Coerentemente con le attività di continuità ed orientamento previste dal POF- T, si comunica la 

programmazione degli incontri di continuità tra le docenti e gli alunni di 5 anni della scuola dell’infanzia e gli 

alunni delle classi uscenti della scuola primaria con le loro maestre, nell’ambito del progetto “ continuità" 

Durante i meet, ai piccoli alunni di 5 anni sarà proposta la visione della storia stimolo "Elmer l'elefante 

variopinto" che narra  la storia di un elefante variopinto che ogni tanto si sente diverso dagli altri e vorrebbe 

assomigliare al resto del branco..." 

Nel periodo di enorme incertezza che la scuola sta attraversando, si è reso necessario, pensare ad una proposta 

di continuità, creativa e motivante, seppur a distanza, per cercare di aiutare i bambini che entreranno in prima a 

settembre 2022, ad affrontare il delicato momento di passaggio. 

L’obiettivo è far conoscere agli alunni della scuola dell’infanzia (alunni di 5 anni) le docenti della scuola 

primaria, le modalità di insegnamento, le attività curricolari peculiari, al fine di realizzare le “saldature 

necessarie” a garantire un percorso formativo unitario e coerente, di stemperare l’inevitabile tensione 

dell’imminente passaggio scolastico e per confrontarsi sulla nuova esperienza di apprendimento e di relazione. 

Modalità di partecipazione 

I bambini suddivisi in piccoli gruppi potranno partecipare agli incontri mediante la piattaforma G-suite con 

applicativo MEET, utilizzando il codice che sarà inviato dalla docente referente per le azioni di continuità 

Assunta Panzera alle docenti di sezione interessate, che lo trasmetteranno a loro volta ai rappresentanti dei 

genitori per favorire la massima partecipazione degli alunni di 5 anni. 

Calendario e gruppi di apprendimento 

Il progetto è articolato in tre laboratori di lettura di ascolto e produzione, della durata di 30 minuti ciascuno; i 

laboratori saranno attivati per ciascun gruppo di apprendimento, secondo il seguente calendario: 

 1° lab. 14 gennaio 2022 

 2° lab. 17 gennaio 2022 

 3° lab. 19 gennaio 2021. 

Articolazione gruppi di apprendimento 
 1° Gruppo di apprendimento Sezioni E – I dalle ore 17:00 alle 17:30 

 2° Gruppo di apprendimento Sezioni A- B- C- F-G dalle ore 17:30 alle 18:00 
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, la scrivente augura a tutti i bambini un entusiasmante e 

divertente “incontro” con Elmer, l'elefante variopinto. 

 

Distinti saluti. 
 

Villa di Briano,12/01/2022.  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa aisensi 

dell’art3comma2delD.L.n°39/1993 
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