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Novate Milanese, 8 febbraio 2021 

⮚ A tutti i genitori che hanno iscritto 
i propri figli  
- nella scuola secondaria 

“G.Rodari” 
- nella scuola primaria “Don 

Milani” 
- nelle scuole dell’infanzia 

“Salgari” e “Collodi” 

                 
OGGETTO: Orientamenti di continuità educativo-didattica. 
 

Ringrazio tutti i genitori che hanno iscritto i loro figli presso la scuola secondaria “G.Rodari”, presso la 
scuola primaria “Don Milani”, presso le scuole dell’infanzia “Salgari” e “Collodi”, mostrando di avere 
compreso il valore della continuità educativo-didattica e la qualità data da: 

● una didattica innovativa, fondata psicologicamente e pedagogicamente; 
● un nuovo approccio all’errore, una nuova modalità di valutazione, fondamentale per motivare allo 

studio, per favorire la conoscenza di sé e l’autovalutazione; 
● un’organizzazione diffusa con dipartimenti efficienti;  
● arricchimenti curricolari, coinvolgenti tutti e tutte le classi; 
● un approccio educativo e didattico concordato in équipe, quindi non casuale, generalizzato e 

garantito da tutti i docenti. 
 
Per facilitare il passaggio da un ordine di scuola ad un altro, orientando genitori ed allievi, Vi ricordo le 
fasi, che precedono il passaggio, a settembre, al nuovo ordine di scuola: 
 

Febbraio 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maggio 2021 

Incontro tra la Dirigente Scolastica e i genitori degli allievi con bisogni educativi speciali, per 
comprendere le singole situazioni ed organizzare il passaggio nel migliore dei modi. I genitori 
vengono convocati dalla Segreteria. 
Incontro tra i docenti della scuola dell’infanzia e del nido, della scuola primaria e della scuola 
dell’infanzia e tra docenti della scuola secondaria e della primaria, per iniziative di raccordo 
curricolare  rivolte agli allievi. 
I docenti dei tre ordini di scuola, in presenza o a distanza, organizzano attività operative o 
curricolari per favorire la conoscenza reciproca, la conoscenza dei diversi modi di lavorare, 
l’anticipazione di contenuti dell’ordine di scuola successivo.  

 
Giornata di scuola aperta (se consentito dalle norme anticovid) : i genitori ed i bambini/ragazzi 
visitano la scuola e prendono parte all’esposizione dei prodotti, elaborati, alle mostre e/o agli 
spettacoli 
 

 
 
 
 
 
 

Giugno 2021 

1. Incontro tra i docenti dei tre diversi ordini di scuola per il passaggio delle informazioni (avvio 
del portfolio di ogni allievo); i docenti compilano un modello in cui si registrano informazioni 
utili a tener conto delle peculiarità degli allievi 

2. I docenti referenti, nominati dalla Dirigente Scolastica, incontrano i genitori e le équipe 
mediche degli allievi con bisogni educativi speciali. Si avvia per loro il Profilo Dinamico 
Funzionale, il Piano Educativo Individualizzato o il Piano didattico personalizzato; 

3. Si avvia la formazione delle classi, secondo precisi criteri, facilmente scaricabili dal sito 
internet  del  nostro Istituto. Le classi/sezioni dovranno risultare eterogenee al loro interno 
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ed omogenee tra loro. 
4. I genitori dei nuovi iscritti alla scuola secondaria scaricano dal sito internet i compiti per le 

vacanze. I compiti per le vacanze vengono elaborati dai docenti ed escludono libri 
preconfezionati: una forma di individualizzazione che supera, per qualità, qualsiasi altra 
modalità di esercitazione e rinforzo. 

5. I genitori dei nuovi iscritti alla scuola secondaria scaricano dal sito internet, o richiedono in 
segreteria, l’elenco dei libri di testo da acquistare. I genitori, con consegna in segreteria 
dell’ISEE, possono accedere al comodato d’uso gratuito dei libri triennali (per maggiori 
informazioni consultare il sito). 

6. Per i genitori dei bambini iscritti alla scuola dell’infanzia si terrà la riunione informativa per 
una prima conoscenza del progetto educativo e delle modalità di accoglienza. 

 

 
 

Settembre 2021 
 

                                       
1. Prima riunione riservata ai genitori dei nuovi iscritti alla scuola Primaria e alla Secondaria 

(prima dell’inizio delle lezioni) per una prima conoscenza reciproca e per sottoscrivere il 
patto formativo, per conoscere le forme di accoglienza, le modalità organizzative dei primi 
giorni di scuola, il materiale scolastico da acquistare, la formazione delle classi. 

2. Per i genitori dei bambini iscritti alla scuola dell’infanzia, nei primi giorni di settembre si 
terranno i colloqui preliminari. 

3. Sono previsti specifici progetti di accoglienza e ri-accoglienza di tutte le classi/sezioni, resi 
pubblici, collocati sul sito (si vuole favorire la progettazione di modalità di accoglienza 
fondate su principi concordati e psicologicamente fondati). 

       

 
 
 

Settembre\ 
Giugno  

2021 - 2022 

1. Sulla base degli atti di indirizzo, delle possibilità offerte dalle risorse pubbliche e di quelle 
offerte dall’Associazione genitori, verranno proposte attività di potenziamento in alcuni 
periodi dell’anno, extracurriculari e non obbligatorie: attività sportive, teatrali, letture ad alta 
voce, robotica, coro, informatica, incontri con gli autori, ecc. 

2. Per tutti i genitori, periodicamente, saranno programmate conferenze su temi specifici 
riguardanti l’educazione dei figli (in presenza solo se le norme anti-Covid lo consentiranno): 
l’istituto ha creato una vera e propria scuola gratuita per i genitori, in sinergia con 
l’Associazione Genitori. Progressivamente si affronteranno temi quali, a solo titolo 
esemplificativo: “Il disagio adolescenziale, il contenimento, la gestione dei capricci, il 
bambino oppositivo, l’alimentazione, la lettura ad alta voce, quale sport per mio figlio, come 
risolvere i conflitti, come utilizzare comunicazioni strategiche, come costruire relazioni 
autentiche, come far amare la matematica.” 

 

Cordiali saluti 
 

                                                                                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                            Elena Dipierro    

                                               firmato digitalmente  


