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Circolare n. 90                                     Muro Leccese, 11/12/2018 
 

 Ai Docenti della classe 5a della Scuola Primaria di 
Palmariggi 

 Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia di Palmariggi alunni 
5 anni 

 Ai Genitori degli alunni di 5 anni della Scuola 
dell’Infanzia di Palmariggi 

 Al Sito Web dell’Istituto 
 

e p/c Alla D.S.G.A. e al Personale ATA 
                   LORO SEDI 

                                   
Oggetto: Progetto continuità “Insieme in armonia”. 
              Rivolto ai genitori degli alunni di 5 anni della Scuola dell’Infanzia di Palmariggi. 
 
 Per potenziare il coordinamento tra i diversi ordini di scuola e per meglio orientare l’istituzione scolastica 
verso l’individuazione di priorità curricolari condivise, nell’ambito delle iniziative di ampliamento dell’offerta 
formativa previste per l’anno scolastico 2018/19, il nostro Istituto propone il progetto “Insieme in armonia”.  
 Tale progetto intende realizzare, attraverso un momento di lavoro comune tra docenti della Scuola 
dell’Infanzia e della Scuola Primaria, alunni di 5 anni della Scuola dell’Infanzia e genitori della sezione interessata, 
un percorso formativo unitario all’interno del sistema scolastico di base.  
    Vi invitiamo, pertanto, a partecipare a questo percorso sociale-relazionale, in cui sarete impegnati insieme 
ai vostri figli e ai docenti dei due ordini di scuola.   
      
Progetto Continuità “Insieme in armonia” 
Laboratori didattici multidisciplinari aperti ai genitori 
Classe V^ Scuola Primaria/Alunni 5 anni Scuola dell’Infanzia - Palmariggi 
 

 
Laboratorio  

 
Giorno Ora Disciplina Docenti Sede 

 
n. 1 

 
Giovedì 

13/12/2018 

 
10.00/11.00 

 
Laboratorio 
linguistico 
espressivo 

 

 
 

Zollino Donata 
Miggiano Patrizia 
Piccinno Giuseppe 
Spano Antonia O. 

 

 
 

Scuola 
Primaria 

Palmariggi 
 

n. 2 
 

Giovedì 
13/12/2018 

 
11.00/12.00 

 
Laboratorio 

artistico 
 

 

 
In attesa di intraprendere questo viaggio INSIEME e in ARMONIA… vi aspettiamo e vi salutiamo. 
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