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C.I. n. 07        Catania, 12/09/2016 

 Alla Funzione Strumentale Area 3  

prof.ssa Rosalia Ingrascì 

 Ai docenti delle sezioni di cinque anni scuola 

dell’infanzia (a.s. 2015-16/2016-17) 

 Ai docenti delle classi prime e delle classi quinte 

scuola primaria 

 Ai docenti classi prime e classi terze scuola 

secondaria di primo grado 

 Ai coordinatori classi terze scuola secondaria  

 I grado (a.s. 2015-16) 

 Ai docenti classi prime scuola secondaria di 

secondo grado 

 Ai docenti Referenti di plesso 

 P.C. al DSGA e all’Ufficio del Personale 

Oggetto: Incontri di continuità settembre 2016 

Si comunica che giorno 13 settembre 2016 nei locali del plesso centrale dell’Istituto i 

docenti in indirizzo sono convocati per un incontro di continuità, con le seguenti finalità: 

 discutere e confrontarsi sulla situazione delle nuove prime classi e favorire una 

proficua permanenza degli alunni nella nuova realtà scolastica; 

 programmare attività didattiche di continuità verticale (che verranno realizzate dagli 

alunni delle classi ponte). 

Gli incontri si svolgeranno secondo il seguente orario: 

Orario Scambio informazioni Attività di continuità 

Dalle ore 9.00 

alle ore 10.30 

Docenti sezioni 5 anni scuola 

dell’infanzia (a.s. 2015-16) e docenti 

classi prime scuola primaria (a.s. 

2016-17). 

Docenti sezioni 5 anni scuola 

dell’infanzia (a.s. 2016-17) e docenti 

classi prime scuola primaria (a.s. 2016-

17). 

Dalle ore 10.30 

alle ore 12.00 

Docenti classi prime scuola primaria 

(a.s. 2016-17) e docenti classi prime 

scuola secondaria di I grado. 

Docenti classi quinte scuola primaria 

(a.s. 2016-17) e docenti classi prime 

scuola secondaria di I grado. 

Dalle ore 12.00 

alle ore 13.30 

Docenti coordinatori classi terze 

scuola secondaria di I grado (a.s. 

2015-16) e docenti classi prime 

scuola secondaria di II grado. 

Docenti classi terze scuola secondaria I 

grado (a.s. 2016-17) e docenti classi 

prime scuola secondaria di II grado. 

 

F.to    Il Dirigente scolastico 

  Prof. Emanuele Rapisarda 
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