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Circ. n. 283               La Valletta Brianza, 1 giugno 2021 

 

Ai genitori dei bambini iscritti per l’anno scolastico 2021/2022 
al primo anno delle primarie dell’ICS 

 

Oggetto: open day per i bambini della scuola infanzia dell’ICS 

Con la presente si comunicano le date in cui i bambini dell’Infanzia incontreranno i 

docenti della Primaria a cui sono iscritti per l’anno scolastico 2021/2022. 

Si specifica che ci saranno due momenti di incontro. 

Nel primo, i docenti della Primaria incontreranno i bambini dell’Infanzia presso la 

stessa scuola dell’Infanzia e, nel secondo incontro, i bimbi dell’Infanzia visiteranno gli 

edifici della Primaria dove frequenteranno la classe prima il prossimo anno scolastico. 

Di seguito si riporta il calendario degli incontri 

INCONTRI 

 

Orario per tutti gli incontri: 

dalle 10 alle 11 

 

DATE PRIMARIA 

LA VALLETTA 1 

 

DATE PRIMARIA LA 

VALLETTA 2 

 

DATE PRIMARIA  

SANTA MARIA HOE’ 

Incontro dei docenti della 

Primaria con b/i 

dell'Infanzia, presso la 

scuola dell'Infanzia 

 
 
Lunedì, 14 giugno 

 
 
Venerdì, 11 giugno 

 
 
Martedì, 15 giugno 

Visita dei bambini 

dell'Infanzia presso gli 

edifici delle scuole primarie 

di iscrizione 

 
 
Giovedì, 17 giugno 

 
 
Mercoledì,16 giugno 
 

 
 
Lunedì, 21 giugno 
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Per i bambini che visiteranno i plessi de La Valletta 1 e Santa Maria si chiede la 

disponibilità delle famiglie ad accompagnare i bambini presso i plessi della primaria e a 

riaccompagnarli, poi, alla scuola dell’Infanzia alla fine dell’open day in quanto, per 

quest’anno, non è stato previsto, a livello di Istituto, un piano gite/uscite con l’utilizzo dello 

scuolabus a causa della situazione di emergenza in corso per la pandemia.  

I genitori potranno anche decidere se, nella mattina indicata per la visita al plesso, 

preferiscano far frequentare le attività all’infanzia prima e dopo l’esperienza alla primaria 

oppure no. In particolare si ricorda che, nel caso in cui si decida di portare i bambini 

direttamente alla scuola primaria, è necessario prenotare il pasto il giorno precedente 

oppure il mattino stesso telefonando a scuola entro le 9,15. 

Le famiglie comunicheranno alle docenti delle sezioni le loro intenzioni, in modo che 

l’uscita e le attività da svolgere nella giornata possano essere organizzate al meglio. 

Le docenti dell’Infanzia saranno presenti alla scuola primaria ad accogliere i bimbi e 

rimarranno con gli alunni per tutta la durata dell’attività di accoglienza. 

Per ulteriori chiarimenti sull’organizzazione delle attività, si prega di rivolgersi alle 

docenti della scuola dell’Infanzia. 

Per dubbi o chiarimenti inerenti il passaggio alla scuola primaria è possibile 

contattare la docente Fun-zione Strumentale Continuità, prof.ssa Brognoli Maria 

Elisabetta, all’indirizzo email: continuita.scolastica@icslavallettabrianza.edu.it 

 

La Funzione Strumentale Continuità 
Prof.ssa Maria Elisabetta Brognoli 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Paolo D’Alvano) 
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