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Circ. 85                                                                                                     Borgo di Terzo, 06 marzo 2019  
   
 

                                                              Ai docenti della scuola primaria 
Ai docenti delle classi I della scuola secondaria 

Loro sedi 
 
                 

Oggetto: Settimana di continuità 25-29 marzo 2019 
 
Facendo seguito a quanto concordato nella riunione di staff del 28 febbraio 2019, si comunica il 

calendario delle attività di cui all’oggetto: 

Data Classi sede Orario Attività 

lunedì 25 marzo classi V di Borgo, 

Berzo, Grone e 

classi 1A e 1B 

Secondaria di 

I° grado di 

Borgo di Terzo 

ore 9.00-13.00 Secondo quanto già 

inviato dalla Prof.ssa 

Angioletti. 

(pranzo per tutti gli 

alunni della primaria 

presso la mensa di 

Borgo di Terzo -in 

attesa di conferma da 

ditta ristoratrice; in 

alternativa pranzo al 

sacco) 

martedì 26 marzo classi 1 Borgo, 

Berzo e Grone e 

Infanzia di 

Vigano, paritarie 

di Berzo e Borgo 

di Terzo 

Primaria di 

Borgo di Terzo 

ore 9.00-11.30 Secondo quanto 

concordato nella 

riunione del 26 

febbraio 

mercoledì 27 

marzo 

classi 3 Borgo, 

Berzo e Grone 

Primaria di 

Borgo 

ore 9.00-12.00  Attività in palestra 

 Origami 

giovedì 28 marzo Classi 2 Borgo, 

Berzo e Grone 

Primaria di 

Grone 

ore 9.00-12.00  Costruzione di calcetti 

 Gioco del tris 

 Costruzione scritta 

“PACE” 
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venerdì 29 marzo Classi 4 Borgo, 

Berzo e Grone 

Primaria di 

Grone 

ore 9.00-12.00 “Battaglia per la 

legalità” 

 

Al fine di garantire la buona riuscita delle attività e di evitare problemi organizzativi, si raccomanda 

ai docenti di concordare con anticipo il materiale necessario per le diverse attività. 

Si chiede inoltre ai docenti presenti alla riunione del 28 di condividere tutti gli aspetti organizzativi 

e pratici con tutti i colleghi che accompagneranno gli alunni.   

 
Ringraziando per la collaborazione, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
                          

                                                                                                                  La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Alessandra De Fiori  
(documento firmato digitalmente) 
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