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C.I. n.  52 Catania,  23/10/2018 

 

Al Secondo collaboratore del DS 

Ai Referenti di plesso 

Ai docenti di:  

 Scuola dell’Infanzia – Sez. tre e cinque anni  

e all’ins. Mazzullo 

 Scuola Primaria - classi Prime e Quinte  

Ai Coordinatori e ai docenti di  

Lettere, Matematica e Lingua Inglese: 

 Sc. Second. di I Grado - classi Prime e Terze 

 Sc. Second. di II Grado - classi Prime  

Alla Referente per l’Indirizzo Musicale 

       Al Coord. del Dipartimento tecnico-professionale 

       Ai Prof. ri. Lo Presti e Simonte 

Al D.S.G.A. 

 

Oggetto: Convocazione incontro continuità verticale 

Si comunica alle SS. LL. che, lunedì 29 Ottobre 2018 alle ore 14.30, i docenti in indirizzo sono 

convocati presso il saloncino della sede centrale dell’Istituto per un incontro di continuità verticale al fine 

di discutere e confrontarsi sui seguenti punti: 

 Situazione didattica e disciplinare delle nuove prime classi e feedback prove d’ingresso; 

 Elaborazione raccordi tra i vari ordini di scuola (Italiano, Matematica, Lingua Inglese); 

 Programmazione attività didattiche per la continuità verticale tra i vari ordini di scuola e tra la scuola 

dell’infanzia e l’asilo nido comunale “L’isola felice”. 

Gli incontri si svolgeranno secondo il seguente orario: 

 Docenti sezioni tre e cinque anni,  ins. Mazzullo scuola dell’infanzia, docenti classi prime e quinte 

scuola primaria e referenti di plesso scuola dell’infanzia e scuola primaria: ore 14.30-15.30;  

 Docenti classi prime e quinte scuola primaria, coordinatori classi prime e terze scuola second. di I 

grado, docenti italiano, lingua inglese, matematica scuola second. di I grado, referente indirizzo 

musicale,  prof. Lo Presti e referenti di plesso di scuola primaria e di scuola second. di I grado: ore 

15.30-16.30; 

 Coordinatori classi prime e terze scuola secondaria di I grado , docenti italiano, lingua inglese, 

matematica classi terze di scuola secondaria di I grado e classi prime di scuola secondaria di II grado, 

coordinatori classi prime scuola secondaria di II grado, coordinatore dipartimento tecnico-

professionale, prof. Simonte e referenti di plesso di scuola secondaria di I grado e di II grado: ore 

16.30-17.30.  

     

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

Prof.ssa Ambra Giulia Stancanelli                                                  Prof. Emanuele Rapisarda 
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