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Ai sig.ri Dirigenti delle scuole 

Ai sig.ri Docenti referenti per la continuità 

      C.D. di Sant’Agata li Battiati  

      I. P. “S. Maria della Mercede” di S. A. li Battiati 

      C.D. “Madre Teresa di Calcutta” di Tremestieri Etneo 

      C.D. “Giovanni Paolo II” di Gravina di Catania 

      IC “E. Patti” di Trecastagni 

      IC “G. Fava” di Mascalucia 

      IC “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di S.G.La Punta” 

      IC “E. Vittorini” di S.P.Clarenza 

      IC “Federico Di Svevia” di Mascalucia  

      IC “L.Da Vinci” di Mascalucia 

      IC “G. Verga” di Viagrande 

      IC “E.De Amicis” di Tremestieri Etneo 

      IC “Tomasi di Lampedusa” di Gravina di Catania 

IC “Rodari Nosengo” di Gravina di Catania 

IC “G. Falcone” di S. G. la Punta 

IC “I. Calvino” di Catania 

I.P. “Giardino d’infanzia”, Gravina di Catania 

 

Oggetto: Attività di continuità per le classi quinte delle scuole primarie del territorio. 

Erg. Dirigente e Gentili Insegnanti, 

in occasione delle iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024, la Scuola Secondaria di primo 

grado “M. Pluchinotta” promuove delle iniziative per far conoscere l’Istituto. Vi chiediamo 

cortesemente di far conoscere ai genitori e gli alunni delle classi quinte le attività di seguito 

proposte: 

1. Le giornate di "Open Day" si terranno nei seguenti giorni: 

 Sabato 26 novembre ore 10:00 - 12:00 

 Sabato 17 dicembre ore 10:00 - 12:00 



 

2. A partire dal 14 novembre fino al 15 dicembre, tutti i lunedì e i giovedì dalle 15:00 alle 

17:30, sarà possibile, su appuntamento, visitare i locali della Scuola Media e tutte le 

attività pomeridiane frequentate dai nostri studenti.  

3. Nei medesimi giorni dalle ore 17:00, saranno attivati i laboratori di Lingua francese e di 

Musica per gli alunni delle classi quinte della scuola primaria. 

Il Dirigente Scolastico e il suo Staff, insieme ai Docenti della continuità accoglieranno i 

genitori per fornire informazioni riguardanti le iscrizioni, i progetti, i gruppi classe ed ogni altra 

informazione necessaria. 

Sarà possibile fissare un appuntamento o prenotarsi per i laboratori inviando una e-mail a 

continuita.pluchinotta@gmail.com (indicando il nominativo ed eventuale contatto telefonico) 

oppure inviando un messaggio Whattsapp al numero 3884962605. 

Il Docente referente per la Funzione Strumentale Continuità Prof. S. Visalli sarà a 

disposizione dei sign.ri genitori per qualsiasi informazione prendendo appuntamento nelle 

medesime modalità. 

Si allega la locandina delle attività. 

Cordiali Saluti 

 

Sant’Agata li Battiati 11/11/2022 

 

Il Docente referente per la Continuità                                

                                                                                                                Prof. Salvatore Visalli                                              

 

 


