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Progetto continuità – calendario incontri A.S. 2021/2022 

DATA LUOGO TIPOLOGIA E DESTINATARI 

 
 

7 Dicembre 2021 
 

Ore 17:00 – 19:00 
 

 

Scuola Primaria 
  “S. Aleramo” e “G. Galilei” 

Verifica formazione delle classi prime primaria. Le 

docenti delle classi prime della primaria 

incontreranno le college delle sezioni dei tre anni 

delle scuole dell’infanzia di Vinci e Spicchio/ 

Sovigliana.  

Coordineranno le insegnanti: Elena Guazzini, 

Lorella Cesare e Marina Guastatori. 

 
9 Dicembre 2021 

 
Ore 16:30 – 18:30 

 
Modalità telematica 

 

Verifica inserimento dei bambini dei 3 anni alla 

scuola dell’infanzia. Le docenti delle sezioni dei tre 

anni delle scuole dell’infanzia di Vinci e 

Spicchio/Sovigliana incontreranno le educatrici 

del nido “Piccino Picciò” e “Abbraccio”.  

Coordinerà l’insegnante Marina Guastatori. 

 

15 Dicembre 2021 

Ore 17:00 – 19:00  

 

Scuola Secondaria I° 

Sovigliana 

Incontro di continuità scuola secondaria di primo 

grado e classi quinte della primaria.  

Incontro per la progettazione di laboratori 

tematici o scambio di esperienze per sperimentare 

e sperimentarsi, conoscere e conoscersi. 

In questa occasione saranno coinvolti a 

partecipare un gruppo di insegnanti della scuola 

secondaria e le insegnanti delle classi quinte della 

scuola Primaria. 

 
18 Dicembre 2021 e 

14 Gennaio 2022 
 

Ore 10:00 – 12:00 
 e 17:00 – 19:00 

 
Scuola secondaria I° 

Sovigliana e Vinci 
 

Open day scuola secondaria di primo grado di 

Vinci e Sovigliana.  

L’incontro prevede la presentazione del Piano 

dell’offerta formativa. Salvo diverse disposizioni, 

ci saranno gruppi in presenza su prenotazione. Le 

riunioni saranno presiedute da un Gruppo di 

docenti e dalla Dirigente Scolastica Pro.ssa 

Tamara Blasi. 
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13 Gennaio 2022 

 
Ore 17:30 – 19:30 

 
Scuola dell’infanzia 

“Stacciaburatta” 

Open Day della scuola “Stacciaburatta” di Vinci. 

In questa occasione verranno presentati il Piano 

dell’offerta Formativa ed i locali della scuola. 

Salvo diverse disposizioni, ci saranno gruppi in 

presenza su prenotazione a partire dalle ore 

17:30. 

Parteciperanno all’incontro un gruppo di docenti 

della scuola dell’Infanzia. 

 
11 Gennaio 2022 

 
Ore 17:30 - 19:30 

 
Scuola dell’infanzia 

“Arcobaleno” 

Open day della scuola dell’infanzia “Arcobaleno” 

di Spicchio.  

In questa occasione verranno presentati il Piano 

dell’offerta Formativa ed i locali della scuola. 

Salvo diverse disposizioni, ci saranno gruppi in 

presenza su prenotazione a partire dalle ore 

17:30.  

Parteciperanno all’incontro un gruppo di docenti 

della scuola dell’Infanzia. 

 
 
 

17 Gennaio 2022 
 

Ore 17.30 – 19:30 

 
 
 

Scuola dell’infanzia 
“La Barca a Vela” 

Open Day della scuola dell’infanzia “La Barca a 

Vela” di Sovigliana. 

In questa occasione verranno presentati il Piano 

dell’offerta Formativa ed i locali della scuola. 

Salvo diverse disposizioni, ci saranno gruppi in 

presenza su prenotazione a partire dalle ore 

17:30.  

Parteciperanno all’incontro un gruppo di docenti 

della scuola dell’Infanzia. 

 
15 Gennaio e  

18 Gennaio 2022 
 

Ore 17: 30 – 19: 30 
e 9:30 – 11:30 

 

 
Scuola Primaria  

“S. Aleramo” 

Open Day della scuola primaria “Sibilla Aleramo” 

di Spicchio.   

In questa occasione verranno presentati il Piano 

dell’offerta formativa ed i locali della scuola. 

Salvo diverse disposizioni, ci saranno gruppi in 

presenza su prenotazione a partire dalle ore 

17:30 e dalle 9:30. 

Parteciperanno alle riunioni le docenti delle classi 

quinte. 
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18 Gennaio 2022 
 

Ore 17:30 – 19:30 

 
 

Scuola Primaria 
“G. Galilei” 

Open Day della scuola primaria “G. Galilei” di 
Vinci 
 
In questa occasione verranno presentati il Piano 
dell’offerta formativa ed i locali della scuola. Salvo 
diverse disposizioni, ci saranno gruppi in presenza 
su prenotazione a partire dalle ore 17:30.  
 
Parteciperanno alle riunioni le docenti delle classi 
quinte. 

 
12 Aprile 2022 

 
Ore 17:00 – 19:00 

 
Scuola dell’infanzia 
“La barca a Vela” 

Programmazione di attività ponte per facilitare 

l’entrata dei bambini di 5 anni delle scuole 

dell’Infanzia nelle scuole Primarie.  

In questa occasione saranno coinvolti a 

partecipare le docenti dell’ultimo anno 

dell’Infanzia e le docenti delle classi prime della 

Primaria. 

Coordineranno le insegnanti Elena Guazzini e 

Marina Guastatori. 

 
 

9 Giugno 2022 
 

Ore 16:30 – 18: 30 

 
 

Modalità telematica 
(da definire) 

Scambio di informazioni sui nuovi iscritti e 

programmazione delle attività da svolgere per la 

continuità Nido-Infanzia e per le eventuali visite 

dei bambini dei 3 anni alle scuole.  

Saranno coinvolte le educatrici dei nidi “Piccino 

Picciò” e “L’Abbraccio” e le insegnanti della 

sezione dei 5 anni delle scuole dell’Infanzia di 

Vinci, Spicchio e Sovigliana. 

Coordina l’insegnante Marina Guastatori. 

 
14 Giugno 2022 

 
Ore 9:00 – 11:00 

 
Scuola Secondaria I° 

Vinci e Sovigliana 

Scambio di informazioni sugli alunni delle classi 

quinte Primarie per la formazione delle classi 

prime del grado successivo e condivisione del 

Profilo formativo in uscita dell’alunno.  

Parteciperanno I docenti delle classi delle classi 

quinte primarie di Vinci e Sovigliana e I docenti di 

scuola secondaria di primo grado. 

Coordineranno le docenti: Elena Guazzini e 

Lorella Cesare (primaria). 
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15 Giugno 2022 

16 Giugno 2022 (da 
valutare in caso di 

necessità) 
 

Ore  16:30 – 18:30 
 

 

 
Scuola Primaria  

“S. Aleramo” 
“G. Galilei” 

Scambio di informazioni sui bambini di 5 anni per 

la formazione delle classi prime del grado 

successivo e condivisione del Profilo formativo in 

uscita dell’alunno e del portfolio.  

Parteciperanno i docenti delle classi quinte 

primarie di Vinci e Sovigliana e le docenti della 

sezione dei 5 anni dell’Infanzia. 

Coordineranno le insegnanti: Elena Guazzini, 

Lorella Cesare e Marina Guastatori. 

 
 

20 Giugno 2022 
 

Ore 9.00 – 11.00 
(primaria) 

Da valutare altra data in 
caso di necessità 21 

Giugno 
 

Ore 16:30 – 18:30 
(infanzia) 

 
 

Scuole primarie 
 “S. Aleramo” e  “G. Galilei” 

 
Scuola dell’infanzia  
“La barca a Vela” 

 

Formazione delle future classi Prime della Primaria 

e delle sezioni dei 3 anni per l’infanzia. 

Coordineranno le riunioni le docenti: Elena 

Guazzini, Lorella Cesare e Marina Guastatori. 

 

 
 

DATA DA DEFINIRE 

 
Scuole dell’infanzia  

“Arcobaleno” 
“Stacciaburatta” 
“La barca a Vela” 

 

Eventuale visita di conoscenza e presentazione 

delle insegnanti delle classi quinte presso le 

sezioni dei 5 anni dei bambini delle scuole 

dell’infanzia. 

 
 

6 Settembre 2022 
Ore 18:00 

 
 

Scuola dell’infanzia  
“Arcobaleno” 

“Stacciaburatta” 
“La barca a Vela” 

 

 

Assemblea con i genitori dei nuovi iscritti alla 

scuola dell’infanzia. Parteciperanno le insegnanti  

delle nuove sezioni dei 3 anni. 

 
8 Settembre 2022 

Ore 18:00  

 
Scuola Primaria  

“S. Aleramo” 
“G. Galilei” 

 

Assemblea con i genitori dei nuovi iscritti alle classi 

prime Primaria.  

Parteciperanno le insegnanti delle future classi 

prime. 
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