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Marca Prot. 

Circ. n. 48 

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

Alle famiglie interessate 

Ai docenti della scuola primaria e secondaria di I gr. 

All’albo e sul sito web 

 

Verso la Scuola Secondaria di I grado 

Cari genitori,  

 Ci apprestiamo, come di consueto, a predisporre quanto necessario per le iscrizioni al nuovo anno 

scolastico 2023-24. Ci rivolgiamo a Voi e ai vostri figli, che si preparano ad un passaggio molto delicato e 

importante, ma altrettanto affascinante, caratterizzato 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 graduale e di maggiore protagonismo degli alunni, che si 

addentrano progressivamente nell’età adolescenziale, oggi più che mai forza dirompente, ma altrettanto 

fragile e disorientata.  

 

 Per garantire un passaggio quanto più sereno, improntato alla continuità educativa e didattica, 

l’Istituto mette in atto, come sempre, una serie di iniziative, attività ed incontri, all’interno di un percorso 

formativo/informativo che supporti gli alunni e le loro famiglie 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, come primo momento di confronto, 

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 Meet, il giorno venerdì 2 

dicembre 2022, secondo l’ordine di seguito evidenziato:  

 

Ore 16.45 – classi V – Primaria Don Milani  

Ore 18:00 – classi V – Primaria A. Ammannati 

 

 Alle famiglie degli alunni già iscritti presso il nostro Istituto verrà inviato, sulla posta istituzionale 

(@donmilaniprato.edu.it) il link all’evento relativo a ciascun plesso. Per le altre famiglie interessate, il link 
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sarà reso disponibile su richiesta via e-mail all’indirizzo mannini.anna@donmilaniprato.edu.it (nell’oggetto 

inserire “Assemblea scuola secondaria”).  

 A seguire, e a completamento del percorso informativo, la scuola secondaria di I gr. “Sem Benelli 

organizza due pomeriggi di open day, organizzati come segue: 

➢ Lunedì 5 dicembre 2022 ore 15:00 – 18:00 Genitori e alunni Don Milani + esterni 

➢ Lunedì 12 dicembre 2022 ore 15:00 – 18:00 Genitori e alunni A. Ammannti  

 

Prato, 24 novembre 2022 

 

         Il Dirigente Scolastico 

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