
 

 

 

 
 

VERBALE DEL ___10 ottobre 2018__________  

A.S. __2018-2019 

 

VERBALE N.  _1 

COMMISSIONE AREA 3 CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

 

 

Il giorno 10, del mese di Ottobre, dell’anno 2018-2019, alle ore 17, nei locali della Scuola secondaria- 

BIBLIOTECA,- si è riunita la Commissione area 3 per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1. INDICAZIONI PER IL PTOF 2019-2022 

2. VARIE ED EVENTUALI 

 

 

Sono presenti i seguenti docenti:  Anna Morelli, Adriana Zappa, Franca Di Nardo, Gloria De Carolis, Maria 

Diana, Alessandra Cipolloni, Sonia Dominici, Sabrina Ferrantin 

 

Risultano assenti i docenti              __________________________                _________________________ 

                                                            ___________________________              _________________________ 

Presiede la riunione Anna Morelli ; funge da segretario verbalizzante il docente Sabrina Ferrantin . 

Il Presidente dichiara aperta la seduta, si procede quindi alla discussione dell’ o.d.g. 
 

1. Continuità tra le quinte e le prime medie: si propone di far trascorrere agli alunni delle quinte una 

giornata intera insieme agli alunni di prima media tutti nella stessa classe.  

- settimana dall’ 11 al 15 febbraio dalle 9 alle 12 

All’interno della continuità verranno svolte anche le premiazioni dei GIOCHI MATEMATICI 

(orientativamente nella metà del mese di maggio) 

Si propongono inoltre il progetto Trinity sin dall’inizio della prima elementare e il progetto English 

Game per tutte e tre le fasce di età della scuola dell’infanzia. 

 

 

 



   

 

  

Continuità infanzia-primaria: vengono proposti degli incontri nel mese di maggio tra i bambini 

dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e i ragazzi di prima elementare.  Verranno riuniti nelle 

aule della scuola primaria e lavoreranno insieme in attività e giochi comuni nella fascia orario 9-

11.30. 

2. Orientamento classi terze e scuole superiori: oltre alle solite procedure di pubblicizzazione 

attraverso mail list, locandine cartacee esposte all’interno del nostro istituto  e docenti delle scuole 

superiori accolti nelle classi terze, si prevedono uscite sul territorio presso gli istituti superiori G. 

Piazzi, Nervi e Pascal. Viene inoltre proposta “la settimana dell’orientamento” tra la fine di 

novembre  e i primi di dicembre durante la quale in aula magna gli alunni delle terze ascolteranno i 

docenti delle scuole superiori che verranno a presentare i loro istituti. 

 

 

 

 

Alle ore 18.30, terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara 

sciolta la seduta. 

 

            IL SEGRETARIO                                                                   IL PRESIDENTE    

 

Sabrina Ferrantin                          Anna Morelli 

 

 

Riano, 10 ottobre 2018 


