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Circolare n° 225                                                      Prato 6/06/2019 
 

Ai docenti 
PARDO, VESPASIANO, PENNETTI F., VINCI 

Docenti sc. Secondaria non impegnati negli esami di stato 
 

Ai docenti delle classi quinte della scuola primaria 
 

Alla Segreteria Didattica 
 

 
Oggetto: Commissione formazione classi prime – scuola secondaria 
 

La commissione formazione classi prime della scuola secondaria si riunirà secondo il seguente 
calendario: 

Data orario Sede Attività 

12/06/2019 
 

9:00-11:00 Biblioteca via primo Maggio e 
Segreteria Didattica 

Riunione preliminare definizione 
criteri Raccolta dati degli alunni 
delle iscrizioni 

12/06/2019 11:00-11:30 Via 1° Maggio 
 

Incontro Assistenti Sociali 

 
13 giugno 

 
10:30 – 12:30 

 
Locali primaria “Laura Poli” 

 
Incontro continuità 

Dal 14 al 19 
Giugno 

9:00-12:30 
(indicativo) 

Contatto con le scuole del 
territorio 

Raccolta notizie alunni 

Dal 20 al 27 
Giugno 

9:00-12:30 
(indicativo) 

Scuole del territorio – Via Primo 
Maggio 

Raccolta notizie alunni 
Formazione Classi 

 
Nella riunione preliminare sarà designato il coordinatore del gruppo di lavoro. 
La commissione valuterà gli opportuni adattamenti di orario in funzione delle specifiche esigenze. 
Si ricorda che, da questo anno scolastico, la seconda lingua verrà assegnata ad estrazione. La 

commissione predisporrà quindi 7 gruppi omogenei (livelli, genere, bes, ecc.). Nei primi giorni di luglio, alla 
presenza di delegati del consiglio di istituto, si terranno le estrazioni per l’abbinamento dei gruppi alla 
sezione, è quindi importante che partecipi qualche membro della commissione formazione classi. 

PER LA SEGRETERIA DIDATTICA 
Si invita la segreteria didattica a mettere a disposizione il materiale delle iscrizioni reperibile dalle 

domande presentate 
PER GLI INSEGNANTI DELLE QUINTE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Si invita a consegnare in segreteria didattica entro il 12 Giugno le schede di presentazione degli alunni 
già spedite con precedente comunicazione che per comodità si allegano. Per gli alunni stranieri si invita alla 
compilazione della scheda di passaggio. 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Stefano Pollini 
                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                    dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93)                                                                                                                         

  

 

http://www.convenevole.prato.it/
mailto:s.pollini@scuole.prato.it
mailto:poic80500x@istruzione.it
mailto:info@convenevole.prato.it
mailto:poic80500x@pec.istruzione.it



