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 Misilmeri, 05/01/2023 

DIRIGENTI SCOLASTICI 
REFERENTI CONTINUITÀ 

INSEGNANTI GENITORI E ALUNNI CLASSI QUINTE 
DD.DD. “S. TRAINA“ e “V. LANDOLINA” - MISILMERI 

DD. DD. “G. RODARI” e “DON MILANI” 
VILLABATE 

 
Collaboratori DS 

Proff. Guida e Riggi 
Coordinatori di Plesso 

Proff. Roccaro V., Fascella C., Cimò A. 
 

Gruppo di lavoro per la continuità 
Proff.sse Cimò A.M., Marino E., Rizzolo P., Sucato M.N., Vaccaro V. 

 
Docenti Team PTOF didattica e digitale 

Proff. Badagliacca B., Comella G., Dioguardi M., Riggi P., Scibetta G. 
 

Docente F.S. Famiglie e territorio 
Prof.ssa Marino A. 

 
DSGA 

SITO 
 

OGGETTO: Iscrizioni 2023/2024 – incontri informativi genitori degli alunni classi quinte Direzioni Didattiche  
“S. Traina” e  “V. Landolina” di Misilmeri e Direzioni Didattiche “Don Milani” e “G. Rodari” di Villabate 

 
Vista la Nota Ministeriale 0033071 del 30/11/2022 riguardante le iscrizioni alle classi prime per l’a.s. 

2023/2024, si comunica ai destinatari in indirizzo che sono stati predisposti degli incontri rivolti alle famiglie 

degli alunni delle classi quinte delle Direzioni Didattiche “S. TRAINA“ e “V. LANDOLINA”. 

 

Gli incontri si svolgeranno in modalità a distanza tramite Google Meet ed i link per il collegamento saranno 

pubblicati nella pagina principale del sito della Scuola “C. Guastella” nella stessa giornata delle riunioni. 

 

Qui di seguito lo schema orario degli incontri: 
 
 

DIREZIONI DIDATTICHE DATA RIUNIONE ORARIO 
D.D. “S. Traina” (Sede Centrale e Portella) Mercoledì 11 gennaio 2023 15.30-17.00 



   
D.D. “V. Landolina” - Misilmeri Giovedì 12 gennaio 2023 15.30-17:00 
DD. DD “G. Rodari”- Don Milani” - Villabate Giovedì 12 gennaio 2023 17:30-18:30 

 
 

Durante le riunioni saranno fornite dettagliate informazioni riguardanti: 
 

● Modulo di iscrizione 

● Modalità di iscrizione on line ed accesso attraverso identificazione digitale 

● Forme di supporto e logistica garantite dalla scuola 

● Costituzione Classe ad Indirizzo Musicale 

● Piano Triennale dell'Offerta Formativa: percorsi formativi distintivi che lo caratterizzano, modalità 

di progettazione, progetti didattici curriculari ed extracurriculari. 

● Modalità di collaborazione con le famiglie 

Gli incontri saranno gestiti e coordinati dal gruppo di lavoro per l’Orientamento – Continuità; parteciperanno 
i docenti in indirizzo e sarà presieduto dalla Dirigente Scolastica. 

I link Meet per 
 

Ringrazio sentitamente per l‘ormai consolidata collaborazione con le comunità educative del territorio; 
confido sulla presenza delle famiglie ed assicuro piena disponibilità a fornire qualunque tipo di informazione. 
La costruzione dell’alleanza educativa tra la scuola e la famiglia non può prescindere dalla parallela tessitura 
di proficue relazioni. Solamente l’esercizio diffuso ed avveduto delle corresponsabilità può costituire, infatti, 
un efficace antidoto per affrontare le delicate questioni educative che toccano la vita dei nostri adolescenti, 
soprattutto nei momenti di passaggio. 
In questo tempo complesso, la comunicazione, la condivisione e il dialogo sono fattori strategici per 
promuovere relazioni di fiducia e di aiuto. 

 
Colgo l’occasione per porgere un fervido augurio di Buon Anno affinché sia generoso di salute, serenità e 
speranza. 

 
Vi aspettiamo numerosi. 

 
Un abbraccio 

 
“La scuola educa mentre istruisce; la famiglia istruisce mentre educa. La corresponsabilità poggia sul 
principio della reciprocità tra famiglia e scuola, nella difesa delle rispettive distinzioni e prerogative . 
Insieme decidono di intraprendere un percorso collaborativo sotto il segno del riconoscimento delle 
precipue competenze. (L. Prati) 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rita La Tona * 

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


