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Com. Int. n° 118                                            Cardano al Campo, 11 novembre 2022 

Alla F.S. Continuità nel curricolo e Raccordo 
Puricelli Vilma 

 
Alle Referenti Continuità nel curricolo e Raccordo 

Vasta Daniela 
Gervasoni Daniela 

Moriggi Laura 
 

Ai coordinatori di sede 

Ai docenti 

Loro sedi 

Alle responsabili dei Nidi del Territorio 

Al sito Web dell’Istituto 

e p.c. Al DSGA 

Oggetto: Quadro sinottico relativo agli incontri di raccordo - a.s.2022/23 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, il Quadro sinottico relativo agli incontri di 

raccordo- Infanzia/Primaria/Secondaria - a.s. 2022/23. 
 

TEMPI e LUOGO ORDINE DEL GIORNO DOCENTI COINVOLTI 

NIDO-INFANZIA 

23 novembre 2022 

Ore 16:30/18:00 

c/o Scuola dell'Infanzia 

• Verifica inserimento; 

• Proposte di miglioramento da 

attuare per il prossimo a.s.  

Insegnanti coinvolti 

nell'inserimento degli alunni 

provenienti dai Nidi del 
territorio. 

INFANZIA-PRIMARIA 

24 novembre 2022 
Ore 16:30/18:00  

c/o scuola dell’Infanzia 

• Verifica inserimento e grado di 
scolarizzazione; 

• Valutazione livelli primo 
apprendimento alunni; 

Insegnanti classi prime ed ex 
cinquenni. 

28 febbraio 2023 

Ore 16:30/18:30 
c/o scuola dell’Infanzia 

• Condivisione obiettivi educativi e 

didattici. 

Insegnanti classi quarte e 

cinquenni. 

16 marzo 2023 
Ore 16:30/18:30 

c/o scuola dell’Infanzia 

• Progettazione attività di tutoraggio; 
• Rilevazione esiti situazioni casi 

sensibili; 

• Proposte di miglioramento da 
attuare sui bambini cinquenni 

quest’a. s., ove possibile, e il 

prossimo a.s. 

Insegnanti classi quinte e 
cinquenni. 
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PRIMARIA-SECONDARIA 

1 dicembre 2022 
Ore 16:30-18:00 

c/o Sede centrale  

• Verifica inserimento alunni; 
• Confronto sui risultati delle verifiche 

d'ingresso; 

• Proposte di intervento didattico-
educativo da attuare nelle quinte 

classi del corrente a.s.; 
• Proposte di miglioramento da 

attuare già sulle attuali quinte classi 

Ex docenti classi quinte, 
attuali classi quinte e 

coordinatori delle classi 

prime. 

INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA 

Giugno 2023 

(date da definire)  

• Passaggio informazioni Docenti coinvolti dei diversi 

ordini di scuola 

 
 

 
    Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Stefania Acquaviva 
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