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     Alle docenti  classi quinte Scuola Primaria 

                                                                                                                       Alle docenti  Scuola Infanzia 

Alla funzione strumentale area alunni S.P.  

                                                                                                                  Alla funzione strumentale S.I.                                                                        

Barletta 22-06-2022 

COMUNICAZIONE N.211 

Oggetto:  Convocazione incontro  continuità infanzia/primaria del  27 giugno 2022. 

Si comunica ai docenti in indirizzo che nell’ambito progettuale della continuità il giorno 27 giugno 2022, alle 

ore 10:00, si terrà, in videoconferenza tramite piattaforma GSUITE, un incontro per gli alunni che nell’a.s. 

2022/2023 effettueranno il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria “Moro”.  

Si specifica che sono tenuti a partecipare all’incontro tutti i docenti  curriculari e di sostegno delle classi 

quinte di scuola primaria. 

Si comunica ai docenti in indirizzo che nell’ambito progettuale della continuità il giorno 27 giugno 2022, alle 

ore 11:00, si terrà, in videoconferenza tramite piattaforma GSUITE, l’incontro per gli alunni che nell’a.s. 

2022/2023 effettueranno il passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria, per discutere i seguenti 

punti all’o.d.g.: 

1) Conoscenza degli alunni; 

2) Proposte operative. 

Seguirà informazione circa il link della riunione.  

Si specifica che sono tenuti a partecipare agli incontri i docenti  curriculari e di sostegno delle classi quinte e 

i docenti di sezione  e di sostegno della scuola dell’infanzia. 

Ad entrambi gli incontri si accederà utilizzando il seguente codice di riunione: incontrocontinuita. 

Sarà redatto il verbale delle riunioni. 

          Il Dirigente scolastico  

        Prof.ssa Addolorata Lionetti  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 
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