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Oggetto: Adempimenti per la formazione delle classi prime della scuola primaria e secondaria

di primo grado per anno scolastico 2021/22

SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA

LUNEDÌ  17 MAGGIO alle ore 16:00

I docenti della scuola dell’Infanzia, incontreranno le docenti della primaria per discutere la

formazione delle classi prime della scuola primaria. Durante la riunione i docenti compileranno un

format (che sarà condiviso con i responsabili di plesso dalla segreteria) concernente gli alunni che

frequenteranno la classe prima della scuola Primaria nell’a.s. 2021/22 presso il nostro Istituto. Nel

format indicheranno per ogni alunno il livello relativo all’apprendimento e al comportamento.

Saranno coordinati dalla docente Brunella Lodato. Il format contenente l’elenco alunni e gli

indicatori è allegato alla presente comunicazione.

Il file contenente l’elenco alunni, una volta compilato con l’indicazione dei livelli di rendimento e

comportamento, dovrà essere condiviso con il seguente indirizzo di posta elettronica:

dirigente.scolastico@ic-carduccitrezza.edu.it e sabato.basile@ic-carduccitrezza.edu.it

Le docenti della scuola dell’Infanzia S. Lorenzo e Via Carillo, coordinate dalle Responsabili di

Plesso incontreranno le docenti della scuola Primaria S. Lorenzo, mentre le docenti della scuola
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dell’Infanzia Via XXIV Maggio, coordinate dalla Responsabile di plesso, incontreranno le docenti

della scuola primaria S.M.del Rifugio, in videoconferenza, con i seguenti codici:

formazioneClassiPrimeSL, formazioneClassiPrimeSMR.

SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA

MARTEDÌ 18  MAGGIO ore 15.30

I docenti delle classi quinte della scuola primaria incontreranno le docenti della scuola secondaria

(in particolare i docenti di Lettere, Matematica e Lingua Inglese) che il prossimo anno

accoglieranno i bambini della scuola primaria nelle classi prime della scuola secondaria di i grado,

in videoconferenza con il codice: formazioneClassiPrimeSecondaria. In quell'occasione i docenti

compileranno un format (che sarà condiviso con i responsabili di plesso dalla segreteria)

concernente gli alunni che frequenteranno la classe prima della scuola Secondaria di I grado

nell’a.s. 2021/22, presso il nostro Istituto. Nel format indicheranno per ogni alunno il livello

relativo all’apprendimento e al comportamento. Saranno coordinati dai docenti Rosa Rispoli, Lucia

Siani e Massimiliano Bisogno. Il format, con l’elenco alunni e indicatori, è allegato alla presente

comunicazione.

Il file contenente l’elenco alunni, una volta compilato con l’indicazione dei livelli di rendimento e

comportamento, dovrà essere condiviso con il seguente indirizzo di posta elettronica:

dirigente.scolastico@ic-carduccitrezza.edu.it e sabato.basile@ic-carduccitrezza.edu.it

RIUNIONI MESE DI GIUGNO

1.RIUNIONI COMMISSIONI PER LA FORMAZIONE CLASSI PRIME PRIMARIA: i docenti

delle classi in uscita (classi quinte), in data 8 giugno alle ore 16:00, verificheranno che i

gruppi-classe proposti dal Dirigente Scolastico rispettino i criteri deliberati dai vari organi

collegiali. A tal fine effettueranno le verifiche sulla base dei format compilati dai docenti degli

ordini precedenti (proposta gruppi classe del DS e format alunni saranno inviati alla commissione
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prima della riunione). I docenti saranno coordinati dagli inss. Rosa Rispoli, Marco Mauro, Iolanda

Palladino per il plesso S.Lorenzo e stileranno verbale della seduta. Codice riunione:

formazioneClassiPrimeSL. Saranno coordinate dall’Ins. Massa per S.Maria al Rifugio con il

codice riunione: formazioneClassiPrimeSMR

2 RIUNIONI COMMISSIONI FORMAZIONE CLASSI PRIME SECONDARIA: i docenti di

Lettere, Matematica e Lingua Inglese delle classi in uscita, giovedì 24 giugno alle ore 12.00,

verificheranno che i gruppi-classe proposti dal Dirigente Scolastico rispettino i criteri deliberati dai

vari organi collegiali. A tal fine effettueranno le verifiche sulla base dei format compilati dai

docenti degli ordini precedenti e della documentazione che gli altri ISTITUTI, da cui provengono

gli alunni, avranno posto a disposizione delle nostre commissioni (proposta gruppi classe del DS e

format alunni saranno inviati alla commissione prima della riunione). I docenti saranno coordinati

dal prof. Massimiliano Bisogno e dalla prof.ssa Lucia Siani e stileranno verbale della seduta, il

codice della riunione sarà: formazioneClassiPrimeSecondaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Filomena Adinolfi

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i  e

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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