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Circ.n.336 Messina,28/06/2019

Ai Docenti Scuola Infanzia
Ai Docenti Scuola Primaria classi I e V
Ai Docenti Suola Sec. 1° Grado
All’Albo 
Al sito Web
LORO SEDI

OGGETTO: formazione Classi A.S.2019/2020.

Si comunica che, al fine di procedere alla formazione delle classi per l’anno scolastico 2019/2020, le SS.LL. opereranno
in gruppi di lavoro, effettuando due  incontri informativi nelle seguenti modalità:

 03 Luglio:
• Incontro informativo tra i docenti delle classi quinte dello scorso anno scolastico e i docenti delle classi prime 

della Scuola Sec. I grado per il“trasferimento”delle informazioni riguardanti il percorso formativo degli alunni in 
ingresso alla scuola secondaria:

 dalle ore 09:00 alle ore 09:30 docenti quinta Bisconte
 dalle ore 09:30 alle ore 10:30 docenti quinte Gentiluomo
 dalle ore 10:30 alle ore 11:30 docenti quinte La Pira3

A tutti gli incontri parteciperanno la docente Girone, nella qualità di F.S. per la disabilità, la docente Trovatello F.S. Area 
Alunni con Bes, i Responsabili di plesso F.F.  
• Formazione classi prime della Scuola secondaria da parte della Commissione di lavoro costituita dai docenti: 

Sacca’ Luisa, Cardile Concetta,  Rizzotti Concetta, Donato Stefania, Russo Rosa e dalle docenti FF.SS. Muscara’ 
Nicoletta, Trovatello Fortunata, Girone Catia (dalle ore 11:30 a conclusione)

 04 Luglio:
 Ricognizione degli alunni nuovi iscritti ed iniziale inserimento alle sezioni di Scuola dell’Infanzia da parte 

della Commissione di lavoro costituita dalla docente referente per la Scuola dell’Infanzia ins.Verrillo, dai 
docenti Responsabili di plesso F.F. e dalle docenti FF.SS. Girone e Trovatello (ore 09:00/10:00)

 dalle ore 10:00 alle ore 11:00 : incontro informativo tra i docenti delle future classi prime e i docenti della 
Scuola dell’Infanzia per il “trasferimento” delle informazioni riguardanti il percorso formativo degli alunni in 
ingresso alla scuola primaria; incontro tra i docenti delle future classi seconde del plesso “D.Gentiluomo”.

 Dalle ore 11:00 a conclusione: proposta di formazione delle classi prime di tutti i plessi Scuola Primaria e 
delle classi seconde A-B-C del plesso “D.Gentiluomo”.

Al termine dei lavori di ciascuna giornata sarà redatto verbale delle attività svolte che dovrà essere depositato presso 
l’Ufficio di Presidenza.
I docenti non in indirizzo e i docenti da quest’anno facenti parte dell’organico funzionale d’Istituto, si riterranno liberi 
dallo svolgimento delle attività predette.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luisa Lo Manto)

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art.3, comma 2 D.Lgs.39/93
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