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Circ. n. 67                                   Ai genitori Scuola Primaria 

         Ai genitori Scuola dell’Infanzia 
                                             Sito web

  
Oggetto: Progetto Lezioni-ponte, continuità didattica e riunione di presentazione della Scuola 
Secondaria I grado ai genitori delle classi quinte plesso Fiume Giallo e via Cina 

 

Nell’ottica del raggiungimento delle priorità contenute nel RAV, e dei contenuti del PDM e del PTOF di 
Istituto, come stabilito nel corso dei lavori della Commissione Orientamento, l’Istituto Comprensivo “Matteo 
Ricci” ha organizzato una serie di “lezioni ponte” nei mesi di novembre e dicembre 2020. Esse saranno 
destinate agli alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e dell’ultimo anno della Scuola Primaria. La 
finalità educativa di tale iniziativa è quella di creare i migliori presupposti per agevolare il passaggio 
consapevole di grado di istruzione, favorendo la famigliarità degli alunni in procinto di iscriversi con il 
“nuovo” personale ed i “nuovi” spazi dell’Istituto. Le lezioni ponte saranno svolte in orario curriculare e in 
forma totalmente gratuita presso i locali dell’Istituto, secondo i calendari in allegato. 

Si comunica altresì che mercoledì 11 novembre 2020 alle ore 17 si terrà un incontro sulla piattaforma Meet 
destinato ai genitori degli studenti delle classi V della Scuola Primaria, al fine di illustrare le attività didattiche 
in cui verranno coinvolti i ragazzi. Il link di accesso verrà comunicato sul RE nella sezione comunicazioni. 
Nell’augurarci che questa possa essere anche occasione di conoscenza e scambio, si porgono i più cordiali 
saluti. 

Roma, 4.11.2020  

 Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Rossi 

(Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)                                                                                        

 


