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Prot. N. 4929                                                                                 Catanzaro, 17 novembre 2020 
 
Circ. n. 59 

 
Ai sigg. Docenti 
Ai sigg. Genitori 

Agli alunni 
della scuola Primaria 

della scuola Secondaria 
Al DSGA 

Al Sito WEB 
 

Oggetto: Continuità e Orientamento a.s. 2020/2021  

 

L’Istituto Comprensivo Statale “Don Milani-Sala” di Catanzaro, promuove la continuità del 
processo educativo, mediante momenti di raccordo pedagogico, curricolare e organizzativo fra i tre 
ordini di scuola, condizione essenziale per assicurare agli alunni il conseguimento delle finalità 
previste dall’istruzione obbligatoria (Indicazioni Nazionali).  

Dalla condivisione di questi assunti, sulla base delle esperienze attivate negli anni precedenti e dei 
percorsi proposti ed effettuati e con riferimento all’emergenza sanitaria in corso, si intende 
predisporre un “itinerario di lavoro” che consenta ai docenti, ai genitori e agli alunni di orientarsi 
utilmente nel delicato e fondamentale passaggio tra i diversi ordini di scuola.  

In particolar modo le attività di continuità e orientamento si svolgeranno con attività socializzanti 
(on-line) utilizzando la piattaforma GSUITE secondo le modalità seguenti:  

 creazione di occasioni di accoglienza e contatti informativi fra i diversi soggetti coinvolti, 
tra: - gli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e quelli della scuola primaria; 
- gli alunni dell’ultimo anno della scuola primaria e quelli di scuola secondaria di primo 
grado;  
- tra gli alunni dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di primo grado e gli Istituti 
Secondari di secondo grado; 

 attività di tutoring, esperienza laboratoriale, visita dei locali (se consentita da DPCM per 
emergenza sanitaria COVID-19), per conoscere il nuovo ambiente scolastico; 

 attivare, con i genitori degli alunni, momenti di informazione, di confronto, di riflessione su 
aspetti di tipo educativo, emotivo, organizzativo, ecc.);  

 sviluppare la cooperazione educativa tra gli insegnanti dei vari ordini di scuola; 
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 predisporre strumenti utili per l’osservazione degli alunni in passaggio per l’individuazione 

precoce di difficoltà di apprendimento e relazione, ricercando e sperimentando strategie di 
intervento utili.  

Il nostro istituto comprensivo predisporrà sulla piattaforma GSUITE una CLASSROOM, intesa  
come bacheca destinata alle informazioni utili alla continuità scolastica tra infanzia-primaria e 
primaria-scuola secondaria di primo grado e all'orientamento scolastico nella scelta della scuola 
Secondaria di II grado al fine di rendere più serena e consapevole la scelta scolastica.  

Inoltre nei mesi di Dicembre e Gennaio si attiveranno gli incontri di continuità e openday con 
l’intento di accompagnare gli alunni e i genitori nella scelta consapevole del percorso di 
formazione.  

Per qualsiasi delucidazione in merito alla programmazione di cui sopra, è possibile contattare la 
maestra Concetta Passafaro, per infanzia e primaria, email 
concettapassafaro@icdonmilanicz.edu.it, mentre per scuola secondaria di primo grado e 
orientamento in uscita, la prof.ssa Rosetta Riotto, al seguente indirizzo e-mail 
rossellariotto@icdonmilanicz.edu.it. 

 
 
 
                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                           Prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca 

                                                Firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa 
                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/93 
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