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AI GENITORI DELLE CLASSI V 

SCUOLA PRIMARIA I.C. “BEATO F.M. GRECO” 

 

AI GENITORI DELLE CLASSI I 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO I.C. “BEATO F.M. GRECO” 

 

 

 

OGGETTO: Progetto continuità e progetto accoglienza 

Si comunica ai signori Genitori che il nostro Istituto Comprensivo, nell’ambito delle attività di 

continuità tra la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado, ha organizzato una serie di 

attività da svilupparsi in orario extracurriculare nei rioni di Padia, Castello, San Pietro, nei giorni 28 

e 30 settembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 20:00. 

Le attività previste riguardano: 

- L’osservazione del cielo diurno e notturno 

- L’incontro e la discussione guidata con gli autori dei murales del centro storico di Padia 

- La visita ai palazzi storici  

Le attività saranno curate dai docenti della scuola secondaria di 1° grado di via Aldo Moro e 

saranno così programmate: 

Giorno 28/09/2021: partecipazione degli alunni delle classi V della scuola primaria di “Campo 

Sportivo” e degli alunni della classe I sezione C della scuola secondaria di 1° grado. Accoglienza 

ore 17:00 presso la chiesa di S. Maria Maggiore, Piazzetta Azzinnari rione Padia  

Giorno 30/09/2021: partecipazione degli alunni delle classi V della scuola primaria di “Seggio” e 

degli alunni della classe I sezione B della scuola secondaria di 1° grado. Accoglienza ore 17:00 

presso la chiesa di S. Maria Maggiore, Piazzetta Azzinnari rione Padia  
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Tutti gli alunni partecipanti dovranno essere accompagnati dai genitori.  

È gradita la partecipazione dei docenti delle classi V della scuola primaria di “Campo Sportivo” e di 

“Seggio” 

Si precisa che l’attività è subordinata alle condizioni meteorologiche; in caso di avversità l’attività 

sarà rimandata ad altra data. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giulia Rachele D'Amico 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi di legge 

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e atti ad esso connessi 
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