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Prot.1462/C27 Sesto San Giovanni, 02/05/2019 

 
 

Progetto Continuità Scuola Primaria – Secondaria IC Breda – anno scolastico 2019/2020 

 

Gentilissimi genitori degli alunni delle classi quinte,   
 

mancano ormai poche settimane alla fine di quest’anno scolastico che vedrà i/le vostri/e ragazzi/e 
terminare la scuola primaria.  
A settembre incontreranno una nuova scuola,  un nuovo gruppo di ragazzi per affrontare insieme il 

percorso della scuola secondaria che li porterà alla scelta del loro percorso di studi e di vita. 
Per facilitare il loro ingresso alla scuola secondaria e per una formazione classi adeguata l’I.C. 

BREDA ha predisposto quanto segue : 
 
Per gli alunni della M. Galli: Prove di ingresso concordate di Italiano e di Matematica  Maggio  

 
Per gli alunni delle Scuole Presentazione – Bauer: Prove di ingresso di Italiano e di 
Matematica Sabato 18/05/2019 dalle 9.00 alle 11.00 (Refettorio Scuola Galli)  

 
Per gli alunni della Scuola XXV aprile : Sabato 11/05/2019 dalle 9.00 alle 11.00 (Refettorio 
Scuola Galli)  

 
Per gli alunni delle altre scuole primarie: Mercoledì 15/05/2019 dalle 9.00 alle 11.00 
(Refettorio Scuola Breda)  

 
Lo svolgimento delle prove permette di aggiungere elementi di conoscenza a quelli che la scuola 
primaria da con la scheda di valutazione 

I genitori nel mese di giugno potranno fare  colloqui individuali con i docenti della Secondaria 
(seguirà comunicazione con le date e gli orari) 
Il dirigente scolastico sarà disponibile per eventuali colloqui a  richiesta dei genitori. 

 
Nel mese di giugno – luglio il dirigente scolastico e i docenti della commissione formazione delle 
classi lavoreranno insieme con gli elementi raccolti e creeranno le sezioni per il prossimo 

settembre.  
Vi ringrazio per la preziosa attenzione. 
Cordiali saluti 

  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof.ssa Marina Acquati 

      Firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L.vo N. 39/93 
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