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Oggetto: CONVOCAZIONE GRUPPI DI LAVORO CONTINUITA’
In riferimento all’oggetto e facendo seguito alla Circolare del Dirigente
Scolastico del 31/05/2022, prot. n. 2011, si comunica che il giorno 23 giugno,
dalle ore 9.00 alle ore 11.00, si riuniranno, nel plesso di Borgo, i docenti della
scuola dell’infanzia con i docenti 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, sempre il giorno 23 giugno, dalle ore 11.00 alle ore
13.00, 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. 2022/23.
A tal fine, i docenti interessati di scuola dell’infanzia e di scuola primaria
riceveranno, entro martedì 14.06.2022, sul proprio account Google Workspace le
rispettive schede di passaggio, che dovranno essere compilate on line ENTRO IL
GIORNO 23 GIUGNO e condivise con i colleghi dell’ordina di scuola superiore il
giorno programmato per l’incontro. Non sarà, quindi, necessario ricorrere alla
stampa delle schede stesse.
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.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Cuccurullo
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