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Circ. n. 114gsI         Bernareggio, 01/03/2023 

 

 

Alle famiglie dei bambini 

iscritti alla prima classe a.s. 2023/24 

Scuola primaria – tutti i plessi 

Al personale scolastico 

All’ufficio scuola dei comuni di  

Bernareggio ed Aicurzio 

 

 

 

Oggetto: Organizzazione progetto continuità 

 

Si comunicano alle famiglie dei bambini iscritti, per l’anno scolastico 2023/24, alla prima classe dei plessi di 

scuola primaria di Aicurzio, Bernareggio e Villanova il calendario e l’organizzazione del progetto continuità. 

 

I INCONTRO  

• 13/3/ 2023 Aicurzio 

• 14/3/2023 Villanova 

• 15 /3/2023 Oberdan  

Gli incontri si svolgeranno con inizio alle ore 10.00  

Dopo un primo momento di accoglienza con il canto della “Canzone dell’accoglienza”, i bambini saranno divisi 

in tre gruppi corrispondenti a tre colori (giallo, rosso, blu). Dopo una piccola merenda, i bambini saranno 

guidati nei locali della scuola primaria dagli alunni delle classi quinte.  

 

II INCONTRO  

• 17/04/23 Bernareggio  

• 18/04/23 Villanova  

• 20/04/23 Aicurzio (data da confermare)  

Gli incontri si svolgeranno con inizio alle ore 9.30.  

Dopo l’accoglienza dei bambini e la merenda seguirà la lettura del libro “Lucy e il filo dell’amicizia”, che sarà 

lo sfondo integratore narrativo del progetto continuità 2023. L’incontro si svolgerà con le classi prime. Si 

proporrà un’attività di coloritura dell’orso con l'utilizzo di varie tecniche che diventerà il fuoriporta di ogni 

singola classe e l’orsetto individuale col nome che i bambini ritroveranno in classe a settembre sui loro banchi. 
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III INCONTRO  

• 12/05/23 Villanova  

• 29/05/23 Aicurzio  

• 01/06/23 Bernareggio  

Gli incontri si svolgeranno con inizio alle ore 12.00  

Nel terzo incontro i bambini porteranno alla scuola primaria un disegno in cui rappresentano sé stessi, 

realizzato precedentemente alla scuola dell’infanzia di appartenenza. In questa giornata i bambini si fermeranno 

a pranzo nei locali mensa della scuola primaria.  

Per Aicurzio la proposta riguarda solo i bambini provenienti dall’infanzia Rodari 

Dopo il pranzo i bambini potranno fruire di momenti di gioco libero in cortile. 

 

Si invitano i signori Genitori, dei bambini esterni all’infanzia Rodari, a segnalare a dirigente@icbernareggio.it 

eventuali intolleranze e/o allergie alimentari dei propri figli. 

I bambini provenienti da altre scuole esterne al territorio, saranno accompagnati a scuola dai propri genitori 

 

 

 

 

                                   Il Dirigente Scolastico 

                    Prof. Giuseppe Vincenzo Alaimo 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199 
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