
VERBALE RIUNIONE CONTINUITA' SCUOLA DELL'INFANZIA/SCUOLA PRIMARIA
I.C. “S.TRENTIN”   GIOVEDI 17 OTTOBRE 2019

ODG:
Presentazione del Progetto Continuità della scuola primaria con le scuole dell'infanzia del territorio.

La riunione ha inizio alle ore 16.30.

Sono presenti, oltre alla F.S. Nicoletta Gubitosa,le seguenti insegnanti: Elisabetta Perolari della 
scuola dell'infanzia Battistella,  Federica Duse del Germoglio, Donatella Valesin, dell'Angolo 
Azzurro, Raimonda Vastarella della  scuola primaria Fusinato, Annamaria Rinaldi e Lucia Masoch 
della scuola E.Toti.

Presiede la riunione Nicoletta Gubitosa

L'insegnante Gubitosa consegna alle colleghe la  copia del Progetto Continuità  dove sono descritte 
le attività da svolgere. 
Ci si accorda sulle date degli incontri.
LUNEDI 11 NOVEMBRE, in occasione della festa di S.Martino, dalle 9.30 alle 10.30 i bambini 
dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia Il Germoglio si recheranno alla scuola Toti e saranno 
accolti dagli alunni di prima A. Insieme “batteranno” S.Martino con mestoli e coperchi e canteranno
una canzone. Infine mangeranno assieme delle caramelle.
Dalle 10.30 alle 11.30, saranno i bambini dell'Angolo Azzurro a recarsi alla Toti e saranno accolti 
dalla prima B. Insieme “batteranno” S.Martino con mestoli e coperchi e canteranno una canzone. 
Infine mangeranno assieme delle caramelle.
Battistella e Fusinato non festeggeranno assieme S.Martino per impegni precedentemente presi 
dalla scuola Battistella.
Date del secondo e terzo incontro
BATTISTELLA /FUSINATO
mercoledi 15 gennaio 2020 dalle 9.30 alle 11.15
mercoledi 22 gennaio 2020 dalle 9.30 alle 11.15  In questo incontro gli alunni della scuola 
dell'infanzia saranno accolti dalla classe quinta che li porterà in visita alla scuola Fusinato e li 
seguirà in giochi di coding.
GERMOGLIO/TOTI  PRIMA   A
mercoledi 15 gennaio 2020 dalle 10.00 alle 12.00
mercoledi 22 gennaio 2020 dalle 10.00 alle 12.00 
In questo incontro i bambini della scuola dell'infanzia saranno accolti dagli alunni di classe quinta 
che li porterà in visita alla scuola Toti e li seguirà in giochi di coding.
ANGOLO AZZURRO/TOTI  PRIMA  B
Lunedi 13 gennaio 2020 dalle 10 alle 11.45
Lunedi 20 gennaio 2020 dalle 10 alle 11.45
In questo incontro i bambini della scuola dell'infanzia saranno accolti dagli alunni di classe quinta 
che li porterà in visita alla scuola Toti e li seguirà in giochi di coding.

Testo scelto dalle insegnanti per l'attività di continuità: “Il viaggio del bruco Giacomino” di Mara 
Mervino. I bambini della scuola dell'infanzia, aiutati dagli alunni di prima, realizzeranno e 
porteranno a casa un libretto che parla del viaggio del Bruco Giacomino.
I giochi di coding organizzati dagli alunni di quinta saranno ispirati da questa storia.
La riunione termina alle 18.30.

                                                                                                    Ins. Nicoletta Gubitosa


