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A tutti i docenti
Al sito web

Oggetto: ULTIMI ADEMPIMENTI PROGETTO DI CONTINUITÀ EDUCATIVA
Con la presente si forniscono indicazioni relativamente agli ultimi adempimenti del progetto
continuità.
1. Compilazione delle schede di passaggio (presenti sul sito nella sezione “docenti”)
SCUOLA DELL’INFANZIA
- le insegnanti dei bambini dei 5 anni compilano entro il 7 giugno le schede di passaggio,
- inseriscono le schede di passaggio in una cartella condivisa solo tra il coordinatore di classe e la
Collaboratrice del ds Alessandra Galvani.
SCUOLA PRIMARIA-SECONDARIA
- i docenti delle classi 5^ di scuola primaria compilano le schede di passaggio entro il 7 giugno (in
occasione degli scrutini),
- inseriscono le schede di passaggio in una cartella condivisa solo tra il coordinatore di classe e la
Collaboratrice del ds Alessandra Galvani
Tenuto conto che i colloqui per i singoli alunni si terranno nel mese di ottobre, si ritiene opportuno
prevedere un incontro specifico tra infanzia-primaria e primaria-secondaria per il passaggio
d’informazioni di alunni con disabilità e con DSA certificati oppure con BES anche non certificati.
L’incontro si potrà tenere nella giornata di GIOVEDÌ 10 GIUGNO, via Meet.
Per la scuola primaria, le docenti della scuola dell’infanzia potranno concordare un appuntamento
con le docenti di classe quinta che raccoglieranno le informazioni.
Per la secondaria di primo grado, le docenti della primaria potranno concordare un appuntamento
con Medici Barbara (Frassinoro), Alderigi Brunella (Montefiorino) e Salvatori Manuela (Palagano).
2. Questionario di gradimento e di valutazione del progetto
Al fine di ricevere un feedback del lavoro svolto e, nell’ottica del miglioramento continuo,
programmare le attività per il prossimo anno scolastico, chiediamo qualche minuto del vostro tempo
per rispondere ad alcune semplici domande contenute nel seguente questionario:
https://forms.gle/hR51vGzHbZoGg9Mq5.
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