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COMUNICAZIONE N. 108                                                                           Camigliano, 20/01/2022 

 

Ai Docenti delle Scuole dell’Infanzia 

 Ai Docenti delle classi quinte Scuole Primarie 

 Ai Docenti commissione formazione  

classi Scuola secondaria di 1 grado  

dell’IC Camigliano 

 

 

Oggetto:   Incontri continuità verticale: 

                         INFANZIA-PRMARIA 

                         PRIMARIA-SECONDARIA DI 1° GRADO 

dettagli per l’organizzazione degli incontri classi ponte. 

 

Per conoscenza e per quanto di vostra competenza, si rende noto ai docenti interessati che nei giorni 

25 e 26 gennaio 2022, in modalità telematica secondo l’applicativo Teams, si terranno gli incontri 

di continuità verticale per uno scambio di informazioni secondo la seguente articolazione: 

 

 25 gennaio 2022 dalle ore 17.00 alle ore 19.00, docenti scuola primaria - docenti scuola 

secondaria 1°; 

 26 gennaio 2022 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 , docenti scuola del’infanzia – docenti 

scuola primaria; 

 

Si precisa che gli incontri on-line saranno organizzati dai docenti delle classi prime che hanno 

accolto i nuovi iscritti per l’a.s.2021/2022 per ogni specifico ordine di scuola. Provvederanno ad 

inviare i link di partecipazione agli incontri dei docenti delle scuole di provenienza dei nuovi iscritti 

(es. la scuola primaria per la scuola dell’infanzia; la scuola secondaria di 1° grado per la primaria). 

 

Si comunica ai docenti interessati gli incontri del 25 e 26 gennaio si svolgerà in modalità telematica 

secondo il seguente ordine: 

 

Per la continuità tra le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado: 

 

25 GENNAIO 2022 

ORARIO SCUOLE PRIMARIE SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

17,00 – 17,30 

 

17,30 – 18,00 

 

 

18,00 – 18,30 

 

18,30 – 19,00 

       Scuola primaria di Gragnano 

             

       Scuola primaria S. Colombano 

Scuola primaria di Segromigno Piano 

 

            Scuola primaria di Camigliano 

 

      Scuola primaria di Segromigno Monte 

 

 

 

 

1A Maiorano Francesco 
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17,00 – 17,30 

 

 

17,30 – 18,00 

 

18,00 – 18,30 

 

18,30 – 19,00 

       Scuola primaria S. Colombano 

Scuola primaria di Segromigno Piano 

 

             Scuola primaria di Camigliano 

 

    Scuola primaria di Monte 

 

            Scuola primaria di Gragnano 

          

 

 

     1B e 1D Giambastiani Beatrice 

17,00 – 17,30 

 

17,30 – 18,00 

 

18,00 – 18,30           

 

18,30 – 19,00 

      Scuola primaria di Camigliano 

 

Scuola primaria di Segromigno Monte 

       

       Scuola primaria di Gragnano 

 

 Scuola primaria S. Colombano 

Scuola primaria di Segromigno Piano 

 

      

       1C Felloni Amedeo 

 

Per la continuità tra le scuole dell’infanzia e le scuole primarie: 

 

26 GENNAIO 2022 

ORARIO SCUOLE INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 

17,00 – 19,00 1. Scuola dell’infanzia di Camigliano 

 

Insegnanti della scuola primaria 

di Segromigno Monte 

17,00 – 18,00 

 

18,00 -  19,00 

1. Scuola dell’infanzia di Borgonuovo 

 

2. Scuola dell’infanzia di Camigliano 

 

Insegnanti della scuola primaria 

di Segromigno Piano 

17,00 – 19,00 1. Scuola dell’infanzia di Lappato 

 

Insegnanti della scuola primaria 

di Gragnano 

17,00 – 18,00 

 

18,00 – 19,00 

 

1. Scuola dell’infanzia di Camigliano 

 

2. Scuola dell’Infanzia di Borgonuovo 

Insegnanti della scuola primaria 

di San Colombano 

17,00 – 18,00 

18,00 – 18,45 

18,45 – 19,00 

1. Scuola dell’infanzia di Borgonuovo 

2. Scuola dell’infanzia di Camigliano 

3. Scuola dell’infanzia di Lappato 

 

Insegnanti della scuola primaria 

di Camigliano 

 

Si raccomanda vivamente di seguire l’ordine di successione delle scuole indicato per ogni fascia 

oraria e procedere all’individuazione di due docenti per l’ordine della scuola dell’Infanzia al fine di 

favorire  lo scambio di informazione con la scuola primaria di riferimento. 

Si specifica nuovamente che  i docenti coordinatori delle classi prime della scuola Secondaria di 

primo grado e/o docenti delle classi prime della scuola Primaria (in accoglienza), dovranno 

procedere alla convocazione dell’incontro on line attraverso l’applicativo TEAMS. 

 

Ringraziando per la consueta collaborazione, porgiamo distinti saluti. 

 

                                                                                                     La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                 Dott.ssa Gioia Giuliani 
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