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Circ.43  

Milano, 22 Settembre  2020 

 

Ai docenti delle classi quinte di Area Linguistica  

Ai Gruppi disciplinari di Italiano e di Lingue straniere 

Alle Referenti Stranieri  

Ai docenti delle classi quinte di Area Matematica 

Al Gruppo disciplinare di Matematica e Tecnologia 

Alle docenti di sostegno classi quinte 

Al Gruppo di Sostegno (secondaria)  

E p.c Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo S. Ambrogio 

Al Sito – Sezione Circolari 

 

 

Oggetto: Riunione di continuità  Scuola  Primaria - Scuola Secondaria – Giovedì 1 Ottobre 2020 

 

Per favorire la continuità tra i diversi ordini di scuola, nonché una piena  condivisione di mete e 

traguardi didattici ed educativi degli  alunni  dell’Istituto, Giovedì 1 Ottobre 2020  sono convocare le 

Riunioni di Raccordo Primaria - Secondaria,  come da  Piano Annuale delle Attività 2020/2021. 

Per evitare incroci tra docenti di diversi ordini e plessi, le  riunioni si svolgeranno in  modalità  remota 

attraverso Google Meet, come di seguito indicato: 

RIUNIONE RACCORDO AREA LINGUISTICA (dalle ore 17.00 alle ore 18.00) 

(Gruppi di Italiano e di Lingue straniere, Docenti classi quinte di area linguistica, Referente alunni 

stranieri, docenti di sostegno). Presiede la Prof.ssa Merella. 

Ordine del giorno:  

− Condivisione di obiettivi educativi e didattici tra i due ordini di scuola competenze di ambito 

linguistico da implementare nell’ ultimo anno della   scuola primaria 

− Prime osservazioni sulle classi prime e sul passaggio da un ordine di scuola ad un altro   

− Confronto sulle prossime iniziative di raccordo 
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RIUNIONE RACCORDO AREA MATEMATICA (dalle ore 18.00 alle ore 19.00) 

(Gruppo di Matematica e Tecnologia, Docenti classi quinte - area matematica, docenti di sostegno). 

Presiede il Prof. Galbiati 

Ordine del giorno:  

− Condivisione di obiettivi educativi e didattici tra i due ordini di scuola: competenze di ambito 

matematico  da implementare nell’ ultimo anno della   scuola primaria 

− Prime osservazioni  sulle classi prime  e sul passaggio da un ordine di  scuola ad un altro   

− Confronto sulle prossime iniziative di raccordo 

I verbali di riunione, a cura dei docenti con funzione di presidenza e coordinamento,  redatti secondo il 

modello allegato,  andranno archiviati nella sezione Programmazioni del RE e dovranno essere 

disponibili per i Gruppi di Materia e di Area.  

Una copia  dovrà essere trasmessa al dirigente scolastico (dirigente@comprensivosantambrogio.edu.it)  

 

 Il Dirigente Scolastico 

                  (Milca Fiorella Granese) 
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