PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO per il passaggio da un ordine di scuola all'altro:
Scuola dell'Infanzia/ Scuola Primaria/ Scuola Secondaria
PASSAGGIO
SCUOLA dell' INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
INCONTRI CON I GENITORI
DEGLI ALUNNI CHE A SETTEMBRE
FREQUENTERANNO LA CLASSE 1^
DELLA SCUOLA PRIMARIA
1°Incontro
PERIODO: gennaio

PASSAGGIO
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA
INCONTRO CON I GENITORI
DEGLI ALUNNI CHE A SETTEMBRE
FREQUENTERANNO LA CLASSE 1^
DELLA SCUOLA SECONDARIA
PERIODO: gennaio

Prima delle iscrizioni alla classe 1^ della Scuola
Secondaria il Dirigente Scolastico ed alcuni
Prima delle iscrizioni alla classe 1^ della Scuola
Primaria il Dirigente Scolastico illustra ai genitori insegnanti rappresentanti della Scuola Secondaria
illustrano ai genitori l'organizzazione della Scuola
l'organizzazione dei 3 plessi scolastici.
“Don Milani”.

2°Incontro
PERIODO: primi giorni di settembre
Il Dirigente Scolastico e le insegnanti assegnate alla
classe 1^ incontrano nei rispettivi plessi di
appartenenza i genitori dei futuri alunni di classe 1^
per illustrare l'organizzazione della scuola prescelta.

OPEN DAY
PERIODO: gennaio

OPEN DAY
PERIODO:gennaio, in occasione dell'assemblea con

Le insegnanti delle 3 Scuole Primarie definiscono la il Dirigente alcuni insegnanti accompagnano i genitori
calendarizzazione per consentire ai genitori degli a visitare l'edificio scolastico.
alunni che a settembre frequenteranno la classe 1^ di
visitare i plessi scolastici.
In tale occasione:
-Si illustrano gli orari di ingresso e di uscita;
-Si favorisce la conoscenza dell'edificio scolastico.

INCONTRO CON GLI ALUNNI CHE A
INCONTRO CON GLI ALUNNI CHE A
SETTEMBRE FREQUENTERANNO LA
SETTEMBRE FREQUENTERANNO LA
CLASSE 1^ DELLA SCUOLA PRIMARIA CLASSE 1^ DELLA SCUOLA SECONDARIA
PERIODO: maggio
PERIODO: febbraio
Gli alunni frequentanti l'ultimo anno delle Scuole Gli alunni frequentanti l'ultimo anno delle 3 Scuole
dell'Infanzia Statali e non distribuite nel territorio Primarie visitano la Scuola Secondaria “Don Milani.
comunale visitano il plesso di Scuola Primaria che
andranno a frequentare il prossimo settembre.
In tale occasione si favorisce la conoscenza del nuovo
edificio scolastico, l'organizzazione interna e la
Quei bambini che non frequentano nessuna Scuola modalità di lavoro.
dell'Infanzia ubicata nel territorio comunale, ma che
frequenteranno una Scuola Primaria dell'Istituto
Comprensivo di Vergiate, vengono contattati tramite
lettera alla famiglia.
In tale occasione si favorisce la conoscenza del
nuovo edificio scolastico con i nuovi insegnanti.

INCONTRI TRA DOCENTI
SCUOLA DELL' INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA

INCONTRI TRA DOCENTI
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA

1°Incontro
PERIODO: maggio
Saranno presenti:
-Le docenti di ciascuna Scuola dell'Infanzia, Statale e Saranno presenti:
-Almeno 1 docente di ogni classe 5^ dell'Istituto
non, ubicata nel territorio del Comune di Vergiate.
-Eventuali insegnanti di sostegno della Scuola Comprensivo.
-Eventuali insegnanti di sostegno della Scuola Primaria.
dell'Infanzia.
-Le docenti delle future classi 1^ di ciascuna Scuola -3 o 4 docenti di Scuola Secondaria.
Primaria dell'Istituto Comprensivo.
In tale occasione si trasmettono i dati informali sui

PERIODO: giugno

futuri alunni, in particolare sulla presenza di situazioni
In tale occasione si trasmettono i dati informali sui problematiche da tutelare per la formazione delle
futuri alunni, in particolare sulla presenza di classi.
situazioni problematiche da tutelare per la
formazione delle classi.
NB: A giugno le insegnanti di classe 5^ compilano la
scheda di presentazione di ciascun alunno. Entro
NB: -Le insegnanti della Scuola dell'Infanzia l'ultimo giorno di scuola tutte le schede vengono
consegnano alle insegnanti delle future classi 1^ la consegnate in segreteria e saranno successivamente
scheda di presentazione di ciascun bambino.
esaminate dai docenti di Scuola Secondaria per la
-Le insegnanti della Scuola Primaria consegnano formazione delle classi.
alle insegnanti della Scuola dell'Infanzia l'elenco del
materiale per le future classi 1^: tale elenco sarà
successivamente consegnato alle famiglie dei 2°Incontro
bambini.
PERIODO: entro metà ottobre
Per quei bambini che non provengono da nessuna Saranno presenti:
Scuola dell'Infanzia ubicata nel territorio comunale -Almeno 1 docente di ogni ex-classe 5^ dell'Istituto
viene depositata una copia dell'elenco del materiale Comprensivo (non necessariamente chi era presente
nei rispettivi plessi di Scuola Primaria e presso all'incontro di maggio).
l'Ufficio di Segreteria dell'Istituto Comprensivo. -Eventuali insegnanti di sostegno della Scuola Primaria.
Inoltre, il medesimo elenco viene pubblicato sul sito -Il docente coordinatore e altri docenti di ogni sezione di
classe 1^ della Scuola Secondaria.
dell'Istituto Comprensivo.
-Eventuali insegnanti di sostegno di classe 1^ della
Scuola Secondaria.
Entro il secondo mese di scuola la referente della
Commissione Continuità trasmette alle docenti di
tutte le Scuole dell'Infanzia ubicate nel Comune di
Vergiate le difficoltà e le esigenze rilevate dalle
docenti di classe 1^ della Scuola Primaria.

Il 2° incontro tra docenti Primaria/Secondaria è
un'occasione di confronto tra i 2 ordini di scuola, in
cui si possono scambiare informazioni, specie per gli
alunni che presentano particolari problematiche.

Ulteriore incontro su richiesta
Per gli alunni che presentano particolari
problematiche, le docenti della Scuola Primaria NB: Si trasmette entro fine aprile una traccia delle
contattano direttamente le docenti della Scuola prove d'ingresso di italiano, matematica e inglese di
dell'Infanzia di provenienza degli stessi.
classe 1^ della Scuola Secondaria alle docenti di
classe 5^ o, nel caso non venissero attuate le prove
d'ingresso, si trasmettono tracce di attività iniziali
delle suddette discipline.

