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Prot.n° 7064/VIII.2  Reggio Calabria, 17/06/2021 
 
 

Ai docenti della scuola Primaria e della scuola dell’Infanzia  

 Alle Funzioni Strumentali" Interventi e servizi per gli alunni “   

Prof.sse. Marvelli- Foti 

Al DSGA  

Atti-Sito 

CIRCOLARE N. 165 

Oggetto: incontri passaggio di informazioni classi ponte infanzia/primaria /secondaria I°  

Si comunicano ai destinatari in  indirizzo gli incontri in oggetto. 

• MARTEDI’ 22 giugno 2021 -Formazione classi prime primaria. 

 I docenti  delle ultime sezioni della Scuola dell’Infanzia e delle classi quinte della scuola Primaria, si 

incontreranno in modalità telematica sulla piattaforma G-Suite, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, per il passaggio 

di informazioni tra docenti Infanzia e docenti delle classi quinte Primaria.  

 L'incontro sarà coordinato dalla docente F.S.  prof.ssa Marvelli  che provvederà a far pervenire ai docenti 

interessati l'invito di partecipazione all'evento. Al termine dell'incontro la suddetta docente stilerà la 

relazione di sintesi e, successivamente,  la trasmetterà al Dirigente scolastico attraverso l’indirizzo di posta 

elettronica della scuola.  

Gli obiettivi dell'incontro saranno : 

 

 1) Conoscenza degli alunni iscritti alla classe prima della scuola Primaria e la formazione di gruppi classi 

eterogenee.  

2) Consegna delle informazioni educativo-didattiche degli alunni ai docenti della Scuola Primaria. 

 

• MERCOLEDI’ 23 giugno 2021 - Formazione classi prime scuola secondaria di primo grado, passaggio 

delle informazioni per le future classi prime della scuola secondaria I°  

L’incontro si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma G-Suite, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, fra le 

docenti delle classi quinte  della scuola primaria e la docente F.S. prof.ssa Foti. L’incontro avrà come obiettivo: 

valutazione delle rilevazioni formulate dai docenti della scuola primaria, nel contesto sia di incontri di 

continuità che, di azioni ponte di raccordo per il positivo inserimento e per l’inclusione di tutti gli alunni.  
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L'incontro sarà coordinato dalla   prof.ssa Foti  che provvederà a far pervenire ai docenti interessati l'invito 

di partecipazione all'evento. Al termine dell'incontro la suddetta docente stilerà la relazione di sintesi e, 

successivamente,  la trasmetterà al Dirigente scolastico attraverso l’indirizzo di posta elettronica della scuola. 

  Il Dirigente Scolastico 
Avv. Simona Sapone 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 


