
 

 

Circ. 86 

 Ai genitori degli alunni della terza scuola dell’infanzia 

 Ai docenti coordinatori della terza sezione di scuola dell’infanzia 

 Ai componenti del gruppo per la continuità e l’orientamento 

 Al sito web 

 

OGGETTO: Incontro informativo per l’orientamento (scuola dell’infanzia/scuola primaria) 

L’istituto di Squillace organizza degli incontri di informazione rivolti alle famiglie degli alunni che 

si apprestano a concludere il percorso formativo della scuola dell’infanzia per intraprendere quello 

dell’ordine di scuola successivo.  

O.d.G.: 

 Presentazione dell’organizzazione e dell’offerta formativa della scuola primaria; 

 Chiarimenti sui termini e le modalità d’iscrizione; 

 Riflessioni condivise sull’anticipo scolastico: come effettuare una scelta consapevole. 

 

Gli incontri avranno luogo in data 13 gennaio 2022 in modalità telematica, utilizzando le classi 

virtuali dell’ultima sezione della scuola dell’infanzia. Le docenti coordinatrici di tali sezioni 

avranno cura di invitare nella classe virtuale i componenti della commissione continuità secondo 

quanto indicato nel seguente prospetto: 

Orario Plesso Docenti 

Dalle ore 15.00 alle ore 15.30 Scuola dell’infanzia di 

Amaroni 

Concetta Pellegrini, Rosella 

Rania + docente coordinatore 

terza sezione 

Dalle ore 15.00 alle ore 15.30 Scuola dell’infanzia di 

Squillace Lido 

Antonella Destito, Maria 

Macrì, Daniela Rizzo+ docente 

coordinatore terza sezione 

Dalle ore 15.30 alle ore 16.00 Scuola dell’infanzia di 

Vallefiorita 

Concetta Pellegrini e Rosella 

Rania + docente coordinatore 

terza sezione 

Dalle ore 16.30 alle ore 17.00 Scuola dell’infanzia di Stalettì Emanuela Bocchino, Daniela 
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Rizzo + docente coordinatore 

terza sezione 

Dalle ore 17.00 alle ore 17.30 Scuola dell’infanzia di 

Squillace Centro 

Emanuela Bocchino, Maria 

Macrì  

+ docente coordinatore terza 

sezione 

Di seguito indicate le mail dei docenti del gruppo per la continuità: 

 Rosella Rania  rosella@scuolesquillace.edu.it 

 Concetta Pellegrini concetta@scuolesquillace.edu.it 

Emanuela Bocchino emanuela@scuolesquillace.edu.it 

Maria Macrì m.macri@scuolesquillace.edu.it 

Antonella Destito a.destito@scuolesquillace.edu.it 

Daniela Rizzo daniela@scuolesquillace.edu.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Alessandro Care’ 
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