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Oggetto: Organizzazione attività di continuità in occasione del compleanno di Paolo Borsellino  

Nei giorni 12 e 13 gennaio le classi prime, insieme alle sezioni dell’infanzia del nostro Istituto, si incontreranno per 

svolgere delle attività in continuità in occasione della celebrazione del compleanno di Paolo Borsellino che ricorre il 

giorno 19 gennaio.  

Il prodotto finale sarà uno striscione rosso di circa due metri da apporre sulle pareti di ogni plesso che abbia raccolto i 

lavori di tutti gli alunni.  

12/01/2023  

Classe 1A e 1B- PLESSO INFANZIA CU 

Classe 1D/1E- PLESSO INFANZIA LAGHETTO 

ORARIO: 10.00-11.30  

 Le classi Prime del centro urbano si recheranno presso il plesso della scuola dell’infanzia del centro urbano e 

procederanno alle attività di continuità accordate dalla commissione eventi: Le sezioni dell’infanzia predisporranno 

uno striscione rosso di circa 2 metri sul quale verranno posti i lavori svolti in continuità Le classi prime avranno 

lavorato sulla composizione di alcune PAROLE che ricordano l’importanza della LEGALITA’ intesa come RISPETTO 

DELLE REGOLE, che posizioneranno sullo striscione insieme a dei disegni e delle CARICATURE che elaboreranno 

insieme agli alunni dell’infanzia. 13/01/2023 La sezione della scuola dell’infanzia di Molara verrà accolta dalle classi 

prime del centro urbano con le quali svolgerà le attività di continuità per il medesimo evento  

 IA/IB- PLESSO INFANZIA MOLARA La sezione dell’infanzia predisporrà uno striscione rosso sul quale verranno posti i 

lavori degli alunni (disegni, caricature, parole della legalità). 

Preme ricordare che, il percorso di attività, rispettati dei riferimenti comuni per tutte le classi dell’Istituto, viene 

rimesso alla libertà d’insegnamento di ogni team docenti che sceglierà le strategie didattiche più coerenti.  

Inoltre, si ricorda ai gruppi docenti le cui classi non partecipano ad attività di continuità per la celebrazione 

dell’evento, di celebrarlo comunque, insieme al gruppo classe o a classi parallele, fornendo spunti di riflessione e 

producendo qualsiasi materiale che andrà comunque a completare gli striscioni rossi dell’Istituto. 

LE F.F.S.S. Baglioni Alessandra, Dente Valentina 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     dott.ssa Loredana Di Tommaso  

      (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/93) 
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