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A tutti i Docenti delle classi quinte 

Ai Referenti di Plesso 

p.c. a tutti i Docenti della Scuola Primaria 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

OGGETTO:Progetto Continuità - Orientamento “CONTINUATIVA…MENTE” – 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Galvani - Opromolla” di Angri 

 

Il Progetto “CONTINUATIVA…MENTE” è stato presentato dalla Scuola 

Secondaria di primo grado “Galvani - Opromolla” e nasce dall’esigenza di garantire 

all’alunno un percorso formativo organico e completo, cercando di prevenire 

eventuali difficoltà che potrebbero insorgere nel passaggio tra i diversi ordini di 

Scuola e che, a volte, sono causa di malessere emotivo.  

Il Progetto vede coinvolti gli alunni delle attuali classi quinte delle Scuole Primarie e 

gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado “Galvani -

Opromolla”.  

Di durata annuale, si concluderà nel mese di Maggio 2019 e si articolerà attraverso i 

seguenti momenti:  

• “Settimana della semina” 

Gli alunni delle classi quinte si recheranno in orario curriculare, dalle ore 9:30 

alle ore 11:30, al plesso “Galvani”, dove saranno accolti dagli alunni delle 

classi terze con cartelloni, poesie, canti e video; dopodichè procederanno ad 

una vera e propria attività di semina in alcune aree appositamente predisposte. 

I Plessi del nostro Circolo parteciperanno alla semina nel seguente ordine: 

- mercoledì 14 Novembre: plesso “Dante Alighieri” 

- giovedì 15 Novembre: plesso Via Lazio” 

- venerdì 16 Novembre: plesso “Via Nazionale”. 

• “Lezioni- concerto” 

I Docenti di Indirizzo Musicale della Scuola “Galvani - Opromolla” terranno 

una lezione-concerto nei Plessi di Scuola Primaria in orario curriculare dalle 

ore 10:00 alle ore 12:00. In quell’occasione saranno consegnati testi e basi 



musicalidi canti natalizi con cui gli allievi delle classi quinte continueranno ad 

esercitarsi nei giorni successivi con i propri Docenti. 

Nel nostro Circolo le lezioni-concerto rispetteranno il seguente calendario: 

- lunedì 19 Novembre: plesso “Dante Alighieri” 

- martedì 20 Novembre: plesso “Via Lazio” 

- mercoledì 21 Novembre: plesso “Via Nazionale”. 

I cantiimparati saranno eseguiti in occasione del Concerto di Natale della Scuola 

“Galvani - Opromolla”,che si terrà il 19 Dicembre alle ore 10:00 presso la chiesa 

della “Santissima Annunziata” di Angri. 

• “Open Day” 

Sabato 12 Gennaio pomeriggio e domenica 13 Gennaio mattina, in orario da 

stabilire, gli alunni di classe quinta si recheranno con i propri genitori nei plessi 

“Galvani” e “Opromolla”, dove saranno accolti dagli alunni di classe prima per 

ritrovare i vecchi amici, conoscere il nuovo ambiente ed assistere a delle 

lezioni curriculari. La Referente Indirizzo Musicale coordinerà gli eventi 

musicali, facendo esibire anche gli alunni delle classi quinte e illustrerà 

l’offerta formativa delle classi ad indirizzo musicale. 

 

 

• “Lezioni di strumento” 
Nei giorni 8, 15, 22 e 29 Gennaio dalle ore 16:30 alle ore 17:30, nel plesso 

“Galvani”, gli alunni di classe quinta potranno partecipare gratuitamente a 

lezioni di strumento musicale. 

• “Prove di verifica” 
Nel mese di Maggio agli alunni di classe quinta saranno somministrate delle 

Prove concordate con i Docenti Referenti dell’Orientamento della Scuola 

Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado. Tali prove possono essere 

recepite dalla Scuola Secondaria come test d’ingresso degli alunni iscritti in 

prima. 

Nella certezza che la valenza positiva dell’iniziativa presentata venga da Voi colta e 

apprezzata, dichiaro la mia personale disponibilità a qualsiasi ulteriore chiarimento.  

 

 

La Docente Referente dell’Area Continuità-Orientamento 

                                      Irene Buonocunto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


