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Circolare n. 207           Prato, 22/05/2019 
 

- Ai Docenti della Scuola Sec. 1° Grado 
- Ai docenti della scuola Primaria 

- Ai docenti di sostegno della scuola dell’infanzia 
- Alla prof.ssa Giovannacci 

- Al DSGA 
- Alla Segreteria Didattica 

- Ai collaboratori scolastici secondaria e primaria 
- Al servizio portineria 

 
OGGETTO: Riunione per dipartimenti e incontro di continuità primaria-secondaria 
 
 Come da piano annuale delle attività e come discusso in collegio, si comunica ai 
docenti in indirizzo che Martedì 4 Giugno 2019 dalle ore 14:45 alle ore 16:15 si terranno le 
riunioni per dipartimento scuola secondaria con il seguente odg: 

- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
- Verifica della programmazione; 
- Prove finali per classi parallele: analisi dei dati; 
- Proposta per cattedre Italiano 2019-2020; 
- Proposte per progetti, uscite didattiche, attività per a.s. 2019-2020; 
- Varie ed eventuali; 

 
Dalle ore 14:45 alle ore 16:45 gli insegnanti di sostegno della scuola secondaria terranno una 
riunione con il seguente odg: 

- Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
- Verifica della programmazione; 
- Discussione dei casi, organizzazione attività a.s. 2019-2020; 
- Varie ed eventuali 

 
Dalle ore 17:00 alle ore 18:30 si terrà l’incontro di continuità infanzia-primaria-secondaria 

per insegnanti di sostegno. La riunione si terrà presso la sede in Via Primo Maggio 40. 
L’ordine del giorno è il seguente: 

- Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
- Resoconto attività e progetti alunni H a.s. 2018-2019; 
- Analisi, indicazioni e revisione PAI per a.s. 2019-2020; 
- Proposte per progetti, uscite didattiche, attività per a.s. 2019-2020; 
- Varie ed eventuali; 
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Gli insegnanti di IRC (primaria e secondaria) si incontreranno il giorno 3 Giugno dalle ore 

16:45 alle ore 18:45 presso la sede della scuola primaria in Via Pasteur 3 con il seguente 
ordine del giorno: 

- Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
- Verifica della programmazione e delle attività svolte: condivisione delle esperienze; 
- Proposte per attività, progetti a.s. 2019-2020; 
- Varie ed eventuali 

 
 
PER GLI INSEGNANTI DELLE CLASSI QUINTE PRIMARIA 
 
Si allega alla presente circolare la scheda di raccolta di informazioni per il passaggio dalla 
scuola primaria alla scuola secondaria. Si invitano i Team docenti alla compilazione delle 
schede per ogni alunno al fine di fornire tutte le informazioni per la commissione 
formazioni classi. Le schede dovranno essere consegnate alla segreteria didattica entro il 10 
Giugno 2019. 
 
 

             Il Dirigente Scolastico 
                  Stefano Pollini 

                                                                                                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                     dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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