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Termoli, 30 giugno 2021                                                                                    Alla gentile attenzione 

 dei Dirigenti Scolastici degli Istituti comprensivi 

  di Termoli “O.Bernacchia”, “M.Brigida”,”A.Schweitzer”, “Difesa Grande”, 

di Petacciato, Palata, Guglionesi, Campomarino, San Martino in P. 

 

Ai referenti per la Continuità 

 

Ai docenti della Commissione del Curricolo di Transizione 

 

 

Oggetto: Avviso pubblicazione dei quaderni per l’estate per gli alunni delle classi terze. 

 

Vi comunichiamo che sono stati ripubblicati sul sito dell’Istituto Alfano i quaderni per l’estate di 

italiano, latino, matematica, scienze e inglese, al fine di garantire agli alunni che cominceranno il 

primo liceo a settembre un graduale percorso nel passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a 

quella di secondo grado, realizzati grazie alla preziosa collaborazione tra i docenti dell’Istituto Alfano 

e i docenti delle scuole secondarie di primo grado aderenti alla Rete per la stesura del Curricolo di 

Transizione.  

Pertanto vi chiediamo possibilmente di darne comunicazione agli alunni e alle loro famiglie tramite i 

siti delle vostre scuole e il registro elettronico e inseriamo anche il link del nostro sito in modo che 

gli alunni interessati possano accedere direttamente. 

 

http://www.iissalfano.edu.it/wordpress/curricolo-di-transizione/ 
 

 

Sicuri della Vs. collaborazione, ringraziamo e porgiamo i più cordiali saluti. 

 

 

 

 

La Funzione Strumentale Continuità                                                         Il Dirigente scolastico 

    Prof.ssa Katia Di Spalatro                                                                 Prof.ssa Concetta Rita Niro 

 
 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ALFANO DA TERMOLI” 
con liceo scientifico, opzione scienze applicate e sez. a indirizzo sportivo 

Viale Trieste, 10   86039 Termoli   Tel. 0875-706493   Fax 0875-702223 
www. i i ssa l fa no .g ov . i t  
E-mail: cbis022008@istruzione.it - segreteria@iissalfano.gov.it  
Pec: cbis022008@pec.istruzione.it 
Cod. fiscale 91049580706 

LICEO CLASSICO STATALE “G. PERROTTA” 
Via Asia, 2   86039  Termoli   Tel. 0875-82175   Fax 0875-706559 

 

isadt REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004587 - IV.5 - del: 01/07/2021 - 10:13:03

http://www.iissalfano.edu.it/
mailto:cbis022008@istruzione.it
mailto:segreteria@iissalfano.edu.it
mailto:cbis022008@pec.istruzione.it
http://www.iissalfano.edu.it/wordpress/curricolo-di-transizione/
http://www.iissalfano.gov.it/
mailto:cbis022008@istruzione.it
mailto:segreteria@iissalfano.gov.it
mailto:cbis022008@pec.istruzione.it

