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C. I. n. 230 Catania 26 maggio 2016  

 

 Al 1° Collaboratore (Prof. A. Amici) 

 Ai docenti di scuola dell’infanzia (sez. 5 anni) 

 Ai docenti di scuola primaria (classi quinte) 

 Ai docenti Referenti di plesso 

 Alla F. S. per il sostegno (docente M. Di Dio) 

 All’Assistente Amministrativo (P. Mirabelli) 

 E p. c Al DSGA 

 

Oggetto: Incontri di continuità scuola dell’infanzia – primaria 

 

Si comunica che giorno 6 giugno 2016 nel plesso centrale dell’Istituto i docenti sopra 

elencati sono convocati per uno scambio di informazioni finalizzato alla formazione delle classi 

iniziali a. s. 2016-2017.  

Si fa presente che i criteri per la formazione delle classi, come deliberato dal Collegio dei 

docenti e ratificato dal Commissario Straordinario, sono i seguenti: 

1. inserimento   e  tutela   degli   alunni   diversamente   abili;   

2. equa  distribuzione  di  alunni  e  alunne;  

3. equa  distribuzione  degli  alunni  differenziati  per  gruppi  di  livello;  

4. stabilità  dei   gruppi   di   classe   in  base   alla  provenienza;  

5. permanenza degli alunni ripetenti nella stessa sezione , salvo casi eccezionali valutati dal 

Dirigente Scolastico; 

6. sorteggio   per   l’assegnazione   della   sezione,  ferma   restando   la   suddivisione   degli 

 alunni   nei  plessi   richiesti   all’atto   dell’iscrizione   dai   genitori ;  

7. deroga   al   precedente   punto   accordata   ad   alunni   i   cui   genitori   abbiano formulato 

 specifica  richiesta   di   iscrizione   in   una   sezione   frequentata   da   fratelli   o   cugini   di   

primo grado.   

Gli incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 Formazione sezioni scuola dell’infanzia (anni 3)  dalle ore 15.30 alle ore 16.30 

 Formazione classi prime scuola primaria  dalle ore 16.30 alle ore 17.30  

  

F.to La Funzione Strumentale Area 3    F.to    Il Dirigente scolastico 

             Doc. Rosalia Ingrascì          Prof. Emanuele Rapisarda 
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