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CIRCOLARE N° 301  Velletri 15.02.2023 

Ai docenti coinvolti delle classi 2° sez. A/B/C/D/E/F 

Scuola secondaria di 1° grado 

dell’I.C. Velletri Nord 

Albanese; De Dominicis; Costantini; Mancini; Senesi; Trezza; 

Santangeli; Fiocco; Ciocchetti; Mangialaio; Lopez; Valenzano; Palombi; 

Ferrante; Sapio; Pacella; Latini; Capozzi; Nania; Izzo 

Loro Sedi 

A tutti i docenti delle classi 4° scuola primaria 

dell’I.C. Velletri Nord 

Loro sedi 

E p.c. 

Alla D.S.G.A. 

Al Sito Web 

Al R.E. 

OGGETTO: convocazione riunione di coordinamento attività di continuità classi 2° sc. 

 secondaria e classi 4° scuola primaria 

Si comunica che, come stabilito nella riunione della commissione continuità del 02.02.2023, si 

effettueranno gli incontri di continuità tra le classi 2° della scuola secondaria e le classi 4° della scuola 

primaria con un calendario predisposto (allegato alla presente). 

Per poter organizzare al meglio le attività da svolgere nelle giornate dei predetti incontri è 

convocata una riunione organizzativa con tutti i docenti coinvolti il giorno giovedì 23.02.2023 dalle ore 

16:45 alle ore 17:45 presso i locali della sede centrale dell’Istituto via Fontana delle Rose 159. 

Si precisa che il tema comune da affrontare sarà il seguente: Educazione alla Sostenibilità 

Facendo riferimento alle date mondiali per la salvaguardia del nostro pianeta: 

22 MARZO “WATER DAY”- GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 

22 APRILE “EARTH DAY” – GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA 

https://ic-velletrinord.edu.it/


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VELLETRI NORD”  

SEDE CENTRALE: Via Fontana della Rosa,159 – 00049 Velletri (RM) –  

069634194 fax069630100 Cod. Mecc. RMIC8D500D –

Codice Fiscale 95036930584 – Codice Univoco UFHE4H – Distretto 39°  

e-mail: RMIC8D500D@istruzione. it sito web: https://ic-velletrinord.edu.it/

_______________________________________________________________________________________________ 

Tematiche possibili: 

• acqua come componente essenziale del pianeta Terra

• riflessione sulla disparità di distribuzione e consumo dell’acqua in diverse aree del Mondo

• conoscenza delle procedure che portano alla salvaguardia e alla preservazione di questo

prezioso bene comune

• creazione di un breve video che illustri il buon uso dell’acqua, con un particolare

approfondimento all’inquinamento dei mari e dei corsi d’acqua;

• creazione di un manufatto riutilizzando creativamente alcuni prodotti in plastica o altro materiale

di riciclo).

“20 APRILE MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA” 

Il giorno giovedì 20.04.2023 si svolgerà la giornata conclusiva delle predette attività con una 

manifestazione dedicata nel giardino antistante l’entrata della scuola primaria Fontana della 

Rosa, sede centrale, dalle ore 10:00 alle ore 11:00. Manifestazione alla presenza di un referente del 

WWF, con piantumazione di alcuni alberi e attività organizzate dalle classi coinvolte.

CALENDARIO ATTIVITA’ 

Schema attività di continuità classi quarte scuola primaria/seconde scuola secondaria 

Data Ora Classi scuola primaria Classi scuola 
secondaria 

6 marzo e 27 marzo  (lunedì) Ore 9:00 – 12:00 Casale 4^A 2^ A – 2^D 

7 marzo e 18 aprile  (martedì) Ore 9:00 – 12:00 Casale 4^B 2^D – 2^A 

8 marzo e 12 aprile  (mercoledì) Ore 9:00 – 12:00 Colonnella 4^ 2^E – 2^C 

9 marzo e 13 aprile  (giovedì) Ore 9:00 – 12:00 Colle ottone 4^ - Tevola 4^ 2^B – 2^F 

10 marzo e 14 aprile (venerdì) Ore 9:00 – 12:00 Fontana 4^B 2^F – 2^B 

13 marzo e 17 aprile (lunedì) Ore 9:00 – 12:00 Fontana 4^A 2^ C – 2^E 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) 
e nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr. Francesco Senatore 
  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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