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Ai docenti della scuola dell’Infanzia 
Ai docenti coordinatori delle classi quinte della scuola primaria 

Alla coordinatrice della scuola materna di Masate 
e p.c. 

Ai docenti dell’Istituto 
Al personale amministrativo  

Al sito web  

OGGETTO: Convocazione incontri per passaggio informazioni – giugno 2022 

A seguito di quanto concordato dalla Commissione Continuità e orientamento, riunitasi il 5 
aprile u.s. e dall’incontro con la coordinatrice della scuola materna di Masate, Dott.ssa Paola 
Maria Rosa Colombo, gli incontri per il passaggio delle informazioni, relative ai bambini della 
scuola dell’infanzia iscritti alla scuola primaria, sono convocati secondo il seguente calendario: 

martedì 14 giugno 2022 dalle ore 14:30  alle ore 16:30 infanzia Basiano - primarie 

venerdì 17 giugno 2022 dalle ore 16:30  alle ore 17:30 infanzia Masate - primarie 

L’incontro del giorno 14/06 si svolgerà in modalità telematica, tramite la piattaforma Meet di 
Google Workspace; il link di convocazione sarà emanato dai seguenti docenti: 

Giuseppina Chiofro per l’incontro primaria Basiano e Masate - infanzia Basiano 
Santa Giuliano per l’incontro primaria Masate - infanzia Masate 

L’incontro del giorno 17/06 si svolgerà in presenza, presso la scuola primaria di Masate. 
Sono tenuti ai rispettivi incontri: 

ü i docenti della scuola dell’Infanzia (uno per sezione); 
ü i docenti coordinatori delle classi quinte della scuola primaria: 

5^ A Rossella Torrisi, 5^ A Santa Giuliano e 5^ B Valentina Ricupati. 
Si allegano i modelli relativi alle Informazioni di passaggio, concordati in sede di Commissione; 
i singoli file dovranno essere inviati in segreteria, in formato PDF e nominati con il nome 
corrispondente all’alunno/a, in corrispondenza delle date degli incontri. 
Inoltre, prima degli incontri, la segreteria farà pervenire l’elenco degli alunni provenienti da 
altre scuole, i cui genitori hanno sottoscritto il consenso al passaggio delle informazioni. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Marta Marchetti 
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