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Circ. n.69                                                                 Milano, 5  Ottobre  2020 
 
  

Ai Genitori degli Alunni ultimo anno   

Scuola dell’ Infanzia 

Ai Docenti Scuole Infanzia e Primaria 

Ai Responsabili di Plesso 

Alle Funzioni Strumentali Successo Formativo 

Alla Segreteria - Ufficio didattica 

Ai Collaboratori Scolastici 

Al DSGA 

dell’I.C. Sant’Ambrogio 

E p.c. Alle Scuole dell’Infanzia del territorio  

Al Sito – Sezione Circolari  

 

Oggetto: Programma della iniziative di Raccordo Infanzia - Primaria    e Calendario delle Giornate di Scuola 
Aperta 

Per favorire un sereno passaggio dei bambini dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria, il nostro 
Istituto ha elaborato un percorso di avvicinamento al nuovo ordine di scuola, con momenti  di 
raccordo e interventi di  presentazione dell’Offerta Formativa, come illustrato nel Piano di seguito 
riportato. 

Per garantire il rispetto del Protocollo sanitario, il Programma subirà alcune modifiche rispetto agli anni 
passati, ma offriremo, comunque, tutte le informazioni necessarie, per accompagnare gli alunni e le loro 
famiglie in un  momento di passaggio, importante e significativo.  

 “MiColtivo, Orto a Scuola” -  A lezione  con l’ortista 

Nell’ambito del  programma “MiColtivo, Orto a Scuola” , presso l’orto didattico del Plesso De Nicola 
2, sono organizzate alcune lezioni pratiche con un ortista, per insegnare ai bambini  a prendersi cura di 
un bene comune in collaborazione con gli altri. 

I laboratori sono rivolti alle  scuole dell’infanzia di via De Nicola 18  e di via De Pretis. 
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Laboratori didattici presso le scuole dell’infanzia – Periodo: 2 -  15 Novembre 

I Laboratori didattici sono organizzati dalle insegnanti delle future classi prime  per accompagnare i 
bambini a scoprire e ad apprezzare ciò che li attende “dopo”, nel livello successivo della scuola 
primaria. 

Le attività si svolgeranno  presso le scuole dell’infanzia che aderiranno alla proposta. 

 

 

OPEN DAY  - Auditorium sede di via De Nicola 40  

Incontri di presentazione dell’Offerta Formativa ai  genitori delle scuole dell’infanzia. Interverranno 

anche le responsabili dei  corsi attivati presso le classi prime del nostro Istituto:  potenziamento 

linguistico (con madrelingua inglese),  propedeutica musicale  (docente di Musica e Pianoforte),  pratica 

sportiva (docente di Sciene Motorie). 

Giornate d Open day: 

❖ Lunedì 23 Novembre 2020-  Ore 18.00 – 19.30 

❖ Lunedì 30 Novembre 2020 – Ore 18.00 – 19.30 

❖ Mercoledì 9 Dicembre 2020 - Ore 18.00 – 19.30 

I genitori potranno prenotarsi attraverso il modulo allegato 

 

Visita ai Plessi scolastici  

I genitori dei futuri remigini potranno prenotare la visita ai Plessi scolastici per conoscere i diversi 
ambienti  di apprendimento.  

Giornate previste: 

❖ Sabato 28 Novembre -  Ore 10.00 – 12.00 

❖ Sabato 12 Dicembre - Ore 10.00 – 12.00 

I genitori potranno prenotarsi attraverso il modulo allegato 

Per partecipare alle giornate di presentazione della scuola e alle visite dei plessi è necessario compilare il 

modulo di prenotazione, valido per  un solo genitore. 

Il modulo sarà reperibile presso le scuole dell’infanzia frequentate.  

Condizioni per partecipare agli Open day e alle visite guidate 

Il genitore dovrà indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro  
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In attuazione del Protocollo Sanitario Scuola, verranno registrati i dati anagrafici dei partecipanti e sarà  

misurata la temperatura corporea all’ingresso. 

Si ricordano le condizione per accedere alle scuole: 

− assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 
giorni precedenti; 

− non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

− non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni. 

 

Per eventuali richieste di chiarimento su aspetti organizzativi, è possibile inoltre contattare le Referenti 

del Raccordo, le  Insegnanti Laura Zuccolin, Tiziana Spinelli (Scuola Primaria); Chiara Catucci e Paola 

Coppola (Scuola dell’Infanzia). 

I dettagli operativi saranno resi noti con successive comunicazioni. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

( Milca Fiorella Granese) 
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