
 

 

 

 
 

VERBALE DEL ___21 novembre 2018__________  

A.S. __2018-2019 

 

VERBALE N.  _2 

COMMISSIONE AREA 3 CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

 

Il giorno 21, del mese di novembre, dell’anno 2018-2019, alle ore 17.00, nei locali della Scuola secondaria- 

LABORATORIO DI SCIENZE,- si è riunita la Commissione Area 3 per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1. SCHEDE DI PASSAGGIO TRA I VARI ORDINI DI SCUOLA 

2. VARIE ED EVENTUALI 

 

 

Sono presenti i seguenti docenti:  Anna Morelli, Adriana Zappa, Gloria De Carolis, Maria Diana (che 

sostituisce Franca di Nardo), Fiorella Cantoni, Alessandra Cipolloni, Sonia Dominici, Sabrina Ferrantin. 

 

Risultano assenti i docenti              __________________________                _________________________ 

                                                            ___________________________              _________________________ 

 

Presiede la riunione Anna Morelli ; funge da segretario verbalizzante il docente Alessandra Cipolloni. 

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

mozione per includere come primo punto di discussione la revisione della progettazione per l’orientamento 

e la continuità dovuta alla non disponibilità degli scuolabus del Comune di Riano per gli spostamenti. 

Tutta la progettazione durante la riunione precedente è stata basata sulla possibilità di utilizzo dei mezzi di 

trasporto forniti dal Comune, come negli anni passati, ma che invece quest’anno non sono più disponibili. 

Pertanto, l’orientamento in uscita per le classi terze della scuola secondaria di primo grado verrà effettuato 

solo presso il nostro Istituto, concentrando quanto più possibile gli incontri nella settimana tra il 3 e il 7 

dicembre 2018.  

Per quanto riguarda la continuità tra la primaria e l’infanzia e la primaria e la secondaria non sarà possibile 

effettuare gli incontri, in quanto l’istituto comprensivo è dislocato in diversi plessi sul territorio, 

difficilmente raggiungibili a piedi dai bambini, anche per motivi di sicurezza. Dunque, per pari opportunità, 



   

 

  

anche le classi della scuola primaria ubicate nello stesso plesso della scuola secondaria non svolgeranno 

incontri di continuità programmati e calendarizzati nella riunione precedente dell’Area 3. 

A causa dei medesimi impedimenti, nemmeno la premiazione dei Giochi Matematici potrà essere svolta in 

modo collegiale. 

Vengono visionate le schede di passaggio tra i diversi ordini di scuola e si decide di mantenere lo stesso 

format, magari in copia digitale.  

Si propone di inviare le schede di passaggio anche agli asili privati presenti sul territorio, per poi concordare 

un incontro tra le parti e conoscere i futuri allievi per la scuola dell’infanzia, per organizzare i gruppi classe 

con maggiore equità possibile.  Si ipotizza che entro il 14 giugno le schede saranno compilate ed il 19 

giugno verranno invitati i responsabili degli asili privati contattati, per l’incontro di cui sopra. 

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

sciolta la seduta. 

 

            IL SEGRETARIO                                                                   IL PRESIDENTE    

 

Alessandra Cipolloni                          Anna Morelli 

 

 

Riano, 21 novembre 2018 


