
 

 

 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo CUCCIAGO GRANDATE CASNATE 

Via S. Arialdo, 27 - 22060 Cucciago (Como) 

Tel: 031 725030 - Fax: 031 787699 C.F.: 95083380139 

e-mail: coic84200n@istruzione.it e-mail pec: coic84200n@pec.istruzione.it 

 

 
Ai genitori interessati   

 

Al personale docente 

dell’Istituto Comprensivo 

di Cucciago-Grandate Casnate 

 

Alla FS Continuità ed 

orientamento 

 

AD di Istituto  

 

Dsga 

 

Sito web 

 

Bacheca r.e. 

 

 

 

 

Circ. n. 199 

 

OGGETTO: Continuità interna all’I.C. classi scuola infanzia- quinte primaria – classi prime secondaria di primo 

grado 
 

In merito alla continuità interna fra i plessi e ordini dell’Istituto prevista al termine dell’anno scolastico, si comunicano 

orari e modalità degli incontri rivolti agli alunni della scuola dell’infanzia e delle attuali classi quinte delle primarie di 

Casnate, Cucciago e Grandate che il prossimo anno scolastico frequenteranno rispettivamente le classi prime delle 

primarie e quelle delle secondarie di primo grado di Cucciago e Grandate. 

I docenti delle primarie e delle secondarie di primo grado dell’Istituto  incontreranno gli alunni dell’infanzia e delle 

quinte classi dei plessi delle primarie proponendo attività di continuità e di accoglienza nelle seguenti date: 

 

INFANZIA CUCCIAGO – PRIMARIA CUCCIAGO 

- Venerdì 3 giugno dalle ore 10 alle ore 11, maestri Casartelli/Dell’Erba/Laureti/Ripamonti 

 

VA-VB PRIMARIA CUCCIAGO – SECONDARIA DI I GRADO CUCCIAGO 

- Lunedì 23 maggio dalle ore 9 alle ore 10:30, prof.ssa Marigonda 

- Giovedì 26 maggio dalle ore 9:30 alle ore 11, prof.ssa Paganelli 

 

VA-VB PRIMARIA CASNATE – SECONDARIA DI I GRADO GRANDATE 
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- Mercoledì 1 giugno dalle ore 9 alle ore 10:30, proff. Marigonda/Sala 

 

VA PRIMARIA GRANDATE – SECONDARIA DI I GRADO GRANDATE 

- Martedì 7 giugno dalle ore 11:30 alle ore 12:30, proff. Rizzotto/Dotti 

 

Tra le classi quinte delle primarie di Casnate e Grandate e le classi prime della secondaria di primo grado di Grandate si 

terranno, inoltre, degli incontri online organizzati tramite piattaforma Teams secondo il seguente schema: 

 

 

Classi coinvolte Dalle 8:30 alle 9:30 Dalle 9:30 alle 10:30 Dalle 10:30 alle 11:30 

I B secondaria Grandate  

VB primaria Casnate 

Proff. Quattrone/Pozzi   

I C secondaria Grandate 

VA primaria Casnate 

 Proff. Rossini/Fontana  

I A secondaria Grandate 

V A primaria Grandate 

  Proff. Meroni/Caloisi 

 

 

Si comunica infine che, fra i plessi dell’Infanzia e della Primaria di Cucciago, è previsto un ulteriore incontro nella 

prima settimana di giugno, in data e modalità da definirsi. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Deborah Iacopino 
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