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Oggetto: CONVOCAZIONE GRUPPI DI LAVORO CONTINUITA’  

  

In riferimento all’oggetto e facendo seguito alla circolare emanata dalla 

Scrivente in data 03/06/2019, prot. n.0001443, si forniscono, con la presente, 

alcune indicazioni operative e procedurali. 

Il giorno 25 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, si riuniranno, nel plesso di 

Borgo, i docenti della scuola dell’infanzia con quelli della scuola primaria del 

relativo plesso di appartenenza.  

I primi consegneranno ai colleghi le schede di passaggio informazioni, compilate 

per ciascun alunno cinquenne entro tale data. 

Allo stesso modo, il giorno 26 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, nella 

medesima sede, i docenti della scuola primaria incontreranno gli insegnanti 

della secondaria e consegneranno loro le schede di passaggio compilate per 

ciascun alunno di classe quinta iscritto alla scuola secondaria di primo grado 

dell’Istituto Comprensivo per l’a.s. 2019/20. 

A tal fine, i responsabili di plesso di scuola dell’infanzia e di scuola primaria 

sono invitati a ritirare le rispettive schede in segreteria dopo le ore 12.00 del 

giorno 21 giugno. 

Gli incontri costituiranno un prezioso momento di scambio e condivisione di dati 

ed informazioni di contesto utili ad accompagnare la delicata fase di passaggio 

degli alunni dalla scuola dell’infanzia alla primaria e, da questa, alla secondaria. 

Si rimane a disposizione per eventuali richieste di supporto e/o chiarimenti. 

Cordialità. 

Le docenti funzioni strumentali 
Corrado Cristina  
Mancuso Gaetana 
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