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  AI DOCENTI DEI 3 GRADI 

AL PERSONALE ATA 

LORO SEDI 

 

 

 OGGETTO : Attivita’ di Continuità (formazione classi prime) 

La formazione delle classi prime della scuola primaria riguarda esclusivamente il plesso di San 

Marco ,  dal momento che nei Plessi di Vallebuia e Monte S. Quirico c’è una sola classe prima. 

Le classi verranno formate dalle  docenti  Angela Messina e Rosetta Santangelo che terranno conto 

delle informazioni ricevute dalle insegnanti della scuola dell'infanzia , il giorno 21 giugno alle ore 

9.30 presso i locali della scuola F.Martini.  

La formazione delle classi prime della scuola secondaria di primo grado si basa sulla scelta della 

seconda lingua comunitaria. 

 Si comunica il  calendario degli incontri per il passaggio di informazioni tra i vari ordini di scuola: 

 il giorno 20 giugno alle ore 14,15 , presso i locali della scuola primaria di San Marco , si 

incontreranno le insegnanti delle scuole dell'infanzia e della primaria di tutto l'istituto 

comprensivo; 

 il giorno 23 giugno presso i locali dell'Istituto Massei di Mutigliano si incontreranno gli 

insegnanti delle scuole primarie e secondaria di primo grado  secondo l’orario di seguito 

riportato: 

 8.30 - 9.00 scuola primaria di Sant'Alessio 

 9.00 - 9.15 scuola primaria di San Marco 

 9.15 - 11.00 scuola primaria di Vallebuia 

 11.00 - 13.00 scuola primaria di Monte San Quirico 

 Le  informazioni tra scuola primaria e secondaria di primo grado   saranno raccolte  per mezzo  

dell’allegata griglia 
 

                                                                                        

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Mariacristina Pettorini 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               

       ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/9 

 

 


