Circ. n. 196
Misilmeri, 10/06/2019
COLLABORATORI DS
Treppiedi Antonino
Riggi Paolo
Gruppo di lavoro per la continuità
Proff.
Lo Bue G. Rizzolo P. Sucato N. Vaccaro V.
Commissione per la formazione delle classi
Proff.
Fascella C. Tumminello N.
Team Inclusione
Proff.
De Francisco G. Diprima M. Guttadauro F.
Badagliacca B.
D. D. V. Landolina e S. Traina
Referenti per la continuità
Insegnanti delle classi quinte
Insegnanti di sostegno delle classi quinte
DSGA
SITO
Oggetto: Gruppo continuità allargato condivisione processi organizzativi
Si comunica che in data 20 giugno 2019 presso i locali del Plesso Centrale si riunirà il gruppo di
lavoro in indirizzo per discutere i seguenti punti all’ O.d.g:
1. Verifica progettazione comune;
2. Proposte di lavoro per l’a.s. 2019/2020;

3. Condivisione processi didattico-pedagogici funzionali alla formazione della classi
4. Varie ed eventuali
Presiede e coordina la Commissione il Dirigente scolastico Prof.ssa Rita La Tona
I gruppi di lavoro opereranno come segue:
15:30 - 17:00 D. Didattica “ S. Traina”
17:00 - 18:30 D. Didattica “ V. Landolina”
Avviare progetti in continuità, che tengano conto di tutte le informazioni fornite dagli insegnanti,
che hanno peso in carico i bambini e le bambine risulta utile per costruire un percorso scolastico
più sereno.
La gradualità e la continuità dinamica sono fattori di successo nello sviluppo dell’apprendimento.
La continuità non è né uniformità né mancanza di cambiamento; essa consiste piuttosto nel
considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo coerente, che valorizzi le
competenze già acquisite dall’alunno e riconosca la specificità e la pari dignità educativa di
ciascuna scuola.
Ringrazio per il supporto, la collaborazione e la comunicazione a supporto del lavoro comune e a
tutela di una consapevole e responsabile costruzione del curriculo verticale.
L’occasione sarà gradita per un affettuoso augurio di buone vacanze.
Un abbraccio in continuità di affetto e gratitudine.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Rita La Tona *

Il Dirigente Scolastico
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* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993

