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Circ. n. 25 

Alle famiglie delle classi V della Scuola Primaria Don Milani e Ammannati 

Alle famiglie interessate 

I.C. Don Milani – Prato 

 

Il viaggio verso la Scuola Secondaria di I grado 

Cari genitori,  

 Gli anni di passaggio da un grado all’altro dell’istruzione sono degli anni affascinanti, caratterizzati 

da emozioni contrastanti: da un lato il bisogno della continuità, come necessità di un percorso organico e 

senza frammentazioni, dall’altro la sfida del cambiamento, come momento di crescita da realizzare in una 

cornice progettuale di gradualità e di protagonismo degli alunni e delle loro famiglie.  

 Il passaggio graduale dei bambini da un da un grado scolastico all’altro riveste, dunque, un ruolo 

cruciale nel promuovere il successo scolastico e formativo. Per garantire, un passaggio sereno, improntato 

sulla continuità educativa e didattica, l’Istituto ha sempre messo in atto una serie di incontri e di attività in 

presenza che in questo periodo di pandemia non è possibile organizzare. Ma questo non ci impedisce di 

progettare e realizzare un percorso formativo/informativo che supporti gli alunni nell’approccio con la scuola 

secondaria di I grado, valorizzando le competenze già acquisite e rispettando le caratteristiche proprie 

dell’età evolutiva.  

 Con questi sentimenti e questi propositi vi invito a partecipare agli incontri informativi che abbiamo 

organizzato per le famiglie degli alunni delle classi V della Scuola Primaria che si svolgeranno in modalità 

on line attraverso la Piattaforma Google Workspace, il giorno venerdì 3 dicembre p.v., secondo l’ordine di 

seguito evidenziato:  

 

Ore 17.15 – classi V – Primaria A. Ammannati 

Ore 18:15 – classi V – Primaria Don Milani  

 

 Alle famiglie verrà inviato, sulla posta istituzionale (@donmilaniprato.edu.it) il link all’evento 

relativo a ciascun plesso, per conoscere le opportunità educative offerte dalla nostra scuola e per riflettere e 

scegliere insieme in questo spazio virtuale di confronto e di condivisione, con la speranza di poterci 

incontrare presto in presenza, per lavorare insieme nell’interesse e per il futuro dei nostri bambini.  

Prato, 30 novembre 2021 
 

         Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Giuseppe Tito 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993) 

 




