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Prot. N°  6749                   Catanzaro,15/11/2021   

Circ. N° 76 

 

                                                Ai sig.ri genitori che intendono iscrivere i propri figli  

alla scuola dell’infanzia dei plessi Samà – Campagnella 

Sant’Anna – Cava – Santo Ianni 

 

Ai sig.ri genitori che intendono iscrivere i propri figli  

alla scuola primaria dei plessi Samà – Campagnella 

Sant’Anna – Cava – Fiume Neto 

 

Ai sig.ri docenti di tutti i plessi dell’Istituto    

 

Alle Fiduciarie di plesso 

Agli atti 

Al sito web 

 

 

 

 Oggetto: CONTINUITA’ IN ENTRATA per ISCRIZIONI A.S. 2022/2023. 

Incontri di presentazione rivolti ai genitori che iscriveranno i propri figli alle scuole 

dell’infanzia, primaria e alla scuola secondaria di primo grado dell’Istituto.  
 

 

La Dirigente Scolastica, il suo staff e i docenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Don Milani Sala”, 

promuovono la continuità del processo educativo, mediante momenti di raccordo pedagogico, 

curriculare e organizzativo fra i tre ordini di scuola, e illustreranno ai genitori che intendono 

iscrivere i propri figli alla scuola dell’infanzia, primaria e alla scuola secondaria di primo grado per 

il prossimo a.s. 2022-2023 l’organizzazione generale dell’Istituto (Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, attività progettuali, organizzazione oraria, criteri di ammissione alle scuole ecc..).  

 

 

GLI INCONTRI SI TERRANNO ON-LINE DI POMERIGGIO sulla Piattaforma GOOGLE WORKSPACE della 

scuola secondo il seguente calendario: 
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CALENDARIO INCONTRI RIVOLTI AI GENITORI E AGLI ALUNNI IN ENTRATA 

 

 

I docenti della scuola dell’INFANZIA incontreranno genitori e i bambini in entrata  

OPENDAY SCUOLA INFANZIA 

VENERDì, 17 dicembre · 16:00 – 18:00 

 Link alla videoconferenza: https://meet.google.com/ijm-hmoi-gcn 
 

DATA 
SCUOLA 

INFANZIA   
ORARIO Soggetti Coinvolti 

venerdì 17 dicembre 2021 

Samà 

dalle h. 16.00 alle 18.00 

Genitori degli alunni infanzia 

in entrata 

 

Docenti 

Campagnella 

Sant’Anna 

Cava 

Santo Ianni 

 

 

 

I docenti della scuola PRIMARIA incontreranno genitori e alunni scuola dell’infanzia 

in entrata  

OPENDAY SCUOLA PRIMARIA 

Martedì, 14 dicembre · 16:00 – 18:00 

Link alla videoconferenza: https://meet.google.com/wjf-nkkh-pbw  

DATA 
SCUOLA 

PRIMARIA   
ORARIO Soggetti Coinvolti 

Martedì 14 dicembre 2021 

Samà 

dalle h. 16.00 alle 18.00 

Genitori degli alunni 

primaria in entrata 

 

Docenti 

Campagnella 

Sant’Anna 

Cava 

Fiume Neto 
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I docenti della scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO incontreranno genitori e alunni 

delle classi V primaria in entrata 

OPENDAY SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Venerdì, 17 dicembre 15:30 – 17:30 

Link alla videoconferenza: https://meet.google.com/igu-emop-dvp 

DATA 

SCUOLA 

SECONDARIA  

DI PRIMO GRADO  

ORARIO Soggetti Coinvolti 

Venerdì 17 dicembre 2021 
Scuola Secondaria 

di primo grado 

dalle h. 15,30 alle 17,30  

le  classi  5^ di tutti i 

plessi della scuola 

primaria 

Genitori degli alunni scuola 

secondaria di primo grado in 

entrata 

 

Docenti 

 

I sig.ri genitori degli alunni della Scuola dell’infanzia in uscita e degli alunni delle classi 

quinte della scuola primaria, sono invitati a partecipare alle riunioni su indicate che si terranno 

ONLINE e nei tempi descritti nel calendario. 

Si invitano i sig.ri docenti a far annotare sul quaderno delle comunicazioni o diario, ai rispettivi 

alunni delle classi in uscita dei vari plessi infanzia e primaria, il presente avviso e controllare la 

firma dei genitori per presa visione.  

 

LE FUNZIONI STRUMENTALI AREA 2 CONTINUITÀ 

Prof.ssa Rosetta Riotto 

Ins. Maria Immacolata Veneziani 
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