
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
di  Via Baranzate n.8 - 20026   NOVATE MILANESE  MI -   Tel. 02.3564884  Tel. 02.38201592 -  FAX 02.38202307 

 
 

ALLIEVI NUOVI ISCRITTI 
Classi prime scuola primaria  

Allievi 3 anni scuola dell’infanzia 
Classi prime scuola secondaria di I grado 

 
CONTINUITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA -PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO 

1^ GRADO – 2021/2022 
Continuità con le scuole non del territorio  
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Incontri tra docenti 
dell’ordine di scuola 
frequentato dall’allievo e 
docenti del nuovo ordine di 
scuola 

Intero mese di giugno 
2021 
(i docenti vengono 
contattati 
telefonicamente/raggiunti 
eventualmente anche se 
su diverso territorio, 
nelle scuole di 
appartenenza) 
Tutti gli incontri con i 
docenti delle scuole non 
appartenenti al territorio 
sono già stati 
calendarizzati  

Scambio di 
informazioni sugli 
allievi. Si 
utilizzano modelli 
contenenti la 
narrazione 
dell’allievo e la 
valutazione dei 
traguardi finali 
dell’ordine di 
scuola 
frequentato 

Si veda il modello 
da utilizzare per lo 
scambio di 
informazioni 



Informazione alle 
famiglie  

 Incontro con le famiglie degli 
allievi con disabilità, con gli 
specialisti dell’unità di 
neuropsichiatria, con un 
docente referente, che a 
settembre seguirà l’allievo 

22 giugno ore 10.30 (a 
distanza o in presenza) 
previo accordi da 
prendere con la 
segreteria - via 
Baranzate 8 Novate 
Milanese Tel.0238201592 

Scambio di 
informazioni 
Avvio della 
costruzione del 
Profilo Funzionale 
e del PEI 

Si veda il modello 
da utilizzare per lo 
scambio di 
informazioni 

Raccordo tra 
infanzia primaria e 
secondaria 

 
Incontro informativo rivolto 
alle famiglie degli allievi nuovi 
iscritti 

2 settembre 2021 ore 
17.00 genitori scuola 
dell’infanzia Salgari e 
Collodi 
7 settembre 2021 ore 
17.30 genitori scuola 
primaria 
8 settembre 2021 ore 
17.30 scuola secondaria 
di I grado 

Presentazione 
docenti 
Presentazione 
progetto 
accoglienza 
Presentazione 
modello 
organizzativo 
Formazione classi 
Corredo 
scolastico 
Patto di 
corresponsabilità 

Si veda anche il 
libretto 
informativo 
predisposto 
dall’Associazione 
genitori e Scuola 
relativo ad ogni 
specifico ordine di 
scuola 

 
 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Elena DIPIERRO 


