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OGGETTO: Calendario Progetto Continuità a.s.2020/2021 
 
• 16 DICEMBRE 2020 dalle 16:00 alle 17:00  

• Incontro su Meet di G.suite degli alunni delle sezioni A/E della  Scuola dell’Infanzia ‘Mariano’, accompagnati 

dalle insegnanti e dai genitori,  con le docenti e gli alunni delle classi quinte della scuola. Presentazione della 

scuola e delle docenti da parte del Dirigente scolastico. 

• 16 DICEMBRE 2020 dalle 17:00 alle 18:00  

• Incontro su Meet di G.suite degli alunni delle sezioni B/C della  Scuola dell’Infanzia ‘Mariano’, accompagnati 

dalle insegnanti e dai genitori,  con le docenti e gli alunni delle classi quinte della scuola. Presentazione della 

scuola e delle docenti ai genitori da parte del Dirigente scolastico. 

• 17 DICEMBRE 2020 dalle 16:00 alle 17:00  

• Incontro su Meet di G.suite degli alunni della  Scuola dell’Infanzia ‘Lorenzini’, accompagnati dalle insegnanti 

e dai genitori,  con le docenti e gli alunni delle classi quinte della scuola. Presentazione della scuola e delle 

docenti ai genitori da parte del Dirigente scolastico. 

• 17 DICEMBRE 2020 dalle 17:00 alle 18:00  

• Incontro su Meet di G.suite degli alunni della  Scuola dell’Infanzia ‘Morante’, accompagnati dalle insegnanti 

e dai genitori,  con le docenti e gli alunni delle classi quinte della scuola. Presentazione della scuola e delle 

docenti ai genitori da parte del Dirigente scolastico. 

• 18 DICEMBRE 2020 dalle 16:00 alle 17:00  

• Incontro su Meet di G.suite degli alunni  delle classi quinte sezioni A/B/C della scuola, accompagnati dalle 

insegnanti e dai genitori,  con i docenti della Scuola secondaria di primo grado. Presentazione della scuola e 

dei docenti ai genitori da parte del Dirigente scolastico. 

• 18 DICEMBRE 2020 dalle 17:00 alle 18:00  

• Incontro su Meet di G.suite degli alunni  delle classi quinte sezioni E/F della scuola, accompagnati dalle 

insegnanti e dai genitori,  con i docenti della Scuola secondaria di primo grado. Presentazione della scuola e 

dei docenti ai genitori da parte del Dirigente scolastico. 
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