
Gent. genitori,

data l’importanza per i vostri figli del delicato momento di passaggio tra ordini di scuola, il nostro 
Istituto Comprensivo ha programmato diverse attività per favorire la continuità del percorso di 
crescita che i vostri bambini stanno facendo.

Condividere con voi questi momenti diventa significativo per i vostri figli e per le vostre famiglie,
perciò vi informiamo:

 sulla lettura del libro “SAREMO ALBERI” di M. L. Evangelista svolta dalle maestre
delle  future  classi  prime  della  Primaria  che  si  recheranno  presso  le  scuole
dell’Infanzia dell’IC Statali e Paritarie, in giornate concordate, per conoscere i bambini e
farsi conoscere da loro, attraverso questa attività che prevede poi anche riflessioni condivise
e la creazione di un albero che ogni bambino porterà alla Primaria.

 VISITE  DEI  BAMBINI  DELLE  SCUOLE  DELL’INFANZIA  ALLE  SCUOLE  
PRIMARIE:

gli orari indicano l’inizio delle attività organizzate nelle Scuole Primarie

20 maggio ore 10.00 _ Scuole Infanzia Statale e Paritaria di San Zeno alla Primaria San Zeno;
24 maggio ore 11.00_ Scuola Infanzia Rivoli alla Primaria Rivoli;
25 maggio ore 9.30 –  Scuole Infanzia Statale e Paritaria di Caprino alla Primaria di Caprino;
25 maggio ore 14.30 - Scuole Infanzia di Lubiara e Sc. Paritaria di Pazzon alla Primaria di Pazzon 
27 maggio ore 10.30 Scuola Infanzia di Pesina alla Primaria di Pesina;

 VISITE DEI BAMBINI DELLE CLASSI V DELLA PRIMARIA ALLA SCUOLA  
SECONDARIA:

gli orari indicano l’inizio delle attività organizzate nella Scuola Secondaria

20 maggio dalle  10.00 alle  11.50 - Classe V Primaria di Pesina con classi 2B e di seguito 1E (prof.
Fornalè/ Ciotola);

23 maggio dalle  10.30 alle  12.30 -  Classe V Primaria  di Pazzon con classe 1D (prof.  Pasetto/
Koshuba);

24 maggio dalle  9.00 alle 10.50 - Classe V Primaria di Caprino con classi 1C e di seguito 2E (prof.
Etrari);

26 maggio dalle 10.00 alle 11.50 - Classe V Primaria di Rivoli con classi 1A e di seguito 1C (prof.
Colombo/ Ciotola);

27 aprile dalle 14.00 alle 16.00 - Classe V Primaria di San Zeno con Secondaria di San Zeno (prof.
Colombo)

Per gli  alunni iscritti  all’IC di  Caprino nel  prossimo anno scolastico,  ma che attualmente
frequentano scuole non presenti nell’Istituto Comprensivo, è possibile partecipare alle visite
alle scuole telefonando alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Caprino per concordare la
modalità di visita.
Cordiali saluti
Caprino, 17/05/2022

La dirigente La referente della Continuità e dell’Orientamento
Dott.ssa R. Morsani prof.ssa Andreina Sorpresa


