
ISTITUTO COMPRENSIVO “ALIGHIERI” 

RIPALIMOSANI 

Piano degli  incontri tra docenti  

previsti dal progetto d’Istituto “Continuità e Orientamento”  

per mettere in atto la continuità verticale. 

- Anno scolastico 2019/20 - 

MESE DI OTTOBRE 2019 

Plesso, segmento 

scolastico, docenti  

classi/sezioni coinvolti 

Sede  

Svolgimento 

incontro 

Data e orario 

dell’incontro 

 

Ordine del giorno 

CAMPOLIETO 

Infanzia/Primaria 

Docenti della scuola 

dell’infanzia e delle classi 

prima e quinta della  

scuola primaria. 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

 

24/10/2019 

Dalle h. 17.00 alle 

h. 18.30. 

 

Approfondimento della conoscenza 

degli alunni. 

 Pianificazione  di eventuali percorsi 

didattici da sviluppare in comune e 

micro esperienze (vedi Prog. 

“Continuità e Orientamento” 

d’Istituto)  tra bambini della scuola 

dell’infanzia (ultimo anno) e classe 

prima della scuola primaria. 

Condivisione di scelte didattiche, 

strumenti e metodologie. 

Pianificazione di micro esperienze 

tra alunni dell’ultimo anno  della 

scuola dell’infanzia ed alunni della 

classe quinta della scuola primaria da 

attuare nel periodo: 

novembre/dicembre/gennaio. (vedi 

Prog. “Continuità e Orientamento” 

d’Istituto). 



LIMOSANO 

Infanzia/Primaria 

Docenti della scuola 

dell’infanzia e della classe 

prima della  scuola 

primaria. 

 

 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

 

 

 

 

 

24/10/2019 

Dalle h. 17.00 alle 

h. 17.45. 

 

 

 

 

 

Approfondimento della conoscenza 

degli alunni. 

Pianificazione  di eventuali percorsi 

didattici da sviluppare in comune e 

di micro esperienze (vedi Prog. 

“Continuità e Orientamento” 

d’Istituto)  tra bambini della scuola 

dell’infanzia (ultimo anno)  e classe 

prima della scuola primaria. 

Condivisione di scelte didattiche, 

strumenti e metodologie. 

LIMOSANO 

Infanzia/Primaria 

Docenti della scuola 

dell’infanzia e della classe 

quinta della  scuola 

primaria. 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

 

24/10/2019 

Dalle h. 17.45 

 alle h. 18.30. 

 

Pianificazione di micro esperienze 

tra alunni dell’ultimo anno  della 

scuola dell’infanzia ed alunni della 

classe quinta della scuola primaria da 

attuare nel periodo: 

novembre/dicembre/gennaio. (vedi 

Prog. “Continuità e Orientamento” 

d’Istituto). 

LIMOSANO 

Primaria/Secondaria 

Docenti della classe quinta 

della scuola primaria e 

docenti della  scuola 

secondaria. 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

 

 

24/10/2019 

Dalle h. 15.30 alle 

h. 16.45. 

Pianificazione di micro esperienze 

tra alunni della classe  quinta  ed 

alunni della secondaria da attuare 

nel periodo: 

novembre/dicembre/gennaio. (vedi 

Prog. “Continuità e Orientamento” 

d’Istituto). 

LIMOSANO 

Primaria/Secondaria 

Docenti della classe quinta 

dello scorso anno 

scolastico (attuale prima)  

e docenti della  scuola 

secondaria (classe prima). 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

 

 

 

24/10/2019 

Dalle h.16.45 alle 

h. 17.30. 

 

 

 

Approfondimento della conoscenza 

degli alunni. 

 Pianificazione  di eventuali percorsi 

didattici da sviluppare in comune 

(vedi Prog. “Continuità e 

Orientamento” d’Istituto). 

 Condivisione di scelte didattiche, di 

strumenti e metodologie. 



LUCITO 

Infanzia/Primaria 

Docenti della scuola 

dell’infanzia e delle classe 

prima e quinta della  

scuola primaria. 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

 

24/10/2019 

Dalle h.17.00 alle 

h. 18.30 

Approfondimento della conoscenza 

degli alunni. 

 Pianificazione  di eventuali percorsi 

didattici da sviluppare in comune e 

micro esperienze (vedi Prog. 

“Continuità e Orientamento” 

d’Istituto)  tra bambini della scuola 

dell’infanzia (ultimo anno) e classi 

prime della scuola primaria. 

Condivisione di scelte didattiche, 

strumenti e metodologie. 

Pianificazione di micro esperienze 

tra alunni dell’ultimo anno  della 

scuola dell’infanzia ed alunni della 

classe quinta della scuola primaria da 

attuare nel periodo: 

novembre/dicembre/gennaio. (vedi 

Prog. “Continuità e Orientamento” 

d’Istituto). 

MATRICE - MONTAGANO 

Infanzia/Primaria 

Docenti della scuola 

dell’infanzia dei plessi di 

Matrice/ Montagano e 

della classe prima della  

scuola primaria di 

Matrice. 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

 

 

 

24/10/2019 

Dalle h.17.00 alle 

h. 17.45 

 

 

 

 

Approfondimento della conoscenza 

degli alunni. 

Pianificazione  di eventuali percorsi 

didattici da sviluppare in comune e 

micro esperienze (vedi Prog. 

“Continuità e Orientamento” 

d’Istituto)  tra bambini della scuola 

dell’infanzia (ultimo anno)  e classe 

prima della scuola primaria. 

Condivisione di scelte didattiche, 

strumenti e metodologie. 

MATRICE – MONTAGANO 

Infanzia/Primaria 

Docenti della scuola 

dell’infanzia dei plessi di 

Matrice/ Montagano e 

della classe quinta della  

scuola primaria di 

Matrice. 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

 

24/10/2019 

Dalle h.17.45 alle 

h. 18.30 

 

 

 

Pianificazione di micro esperienze 

tra alunni dell’ultimo anno  della 

scuola dell’infanzia ed alunni della 

classe quinta della scuola primaria da 

attuare nel periodo: 

novembre/dicembre/gennaio. (vedi 

Prog. “Continuità e Orientamento” 

d’Istituto). 

 



PETRELLA 

Infanzia/Primaria 

Docenti della scuola 

dell’infanzia del plesso di 

Petrella - Castellino e 

della classe prima della  

scuola primaria di Petrella. 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

 

24/10/2019 

Dalle h.17.00 alle 

h. 17.45. 

 

 

 

 

Approfondimento della conoscenza 

degli alunni. 

Pianificazione  di eventuali percorsi 

didattici da sviluppare in comune e 

micro esperienze (vedi Prog. 

“Continuità e Orientamento” 

d’Istituto)  tra bambini della scuola 

dell’infanzia (ultimo anno) e classi 

prime della scuola primaria. 

Condivisione di scelte didattiche, 

strumenti e metodologie. 

PETRELLA 

Infanzia/Primaria 

Docenti della scuola 

dell’infanzia del plesso di 

Petrella - Castellino e 

della classe quinta della  

scuola primaria di Petrella. 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

 

24/10/2019 

Dalle h.17.45 alle 

h. 18.30 

 

Pianificazione di micro esperienze 

tra alunni dell’ultimo anno  della 

scuola dell’infanzia ed alunni della 

classe quinta della scuola primaria da 

attuare nel periodo: 

novembre/dicembre/gennaio. (vedi 

Prog. “Continuità e Orientamento” 

d’Istituto). 

PETRELLA - MATRICE –

LUCITO 

Primaria/Secondaria 

Docenti della classe quinta 

della primaria dello scorso 

anno scolastico  di 

Petrella, Matrice e Lucito  

e docenti della  scuola 

secondaria del plesso di 

Petrella (classe prima). 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

24/10/2019 

Dalle h.15.30 alle 

h. 16.15. 

 

Approfondimento della conoscenza 

degli alunni. 

 Pianificazione  di eventuali percorsi 

didattici da sviluppare in comune 

(vedi Prog. “Continuità e 

Orientamento” d’Istituto). 

Condivisione di scelte didattiche, di 

strumenti e metodologie. 

 

PETRELLA - MATRICE –

LUCITO 

Primaria/Secondaria 

Docenti della classe quinta 

della scuola primaria di 

Petrella, Matrice e Lucito  

e docenti della   

secondaria di Petrella 

(attuale terza).  

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

 

 

 

 

24/10/2019 

Dalle h.16.15 alle 

h. 17.00 

 

 

 

 

Pianificazione di micro esperienze 

tra alunni della classe  quinta  ed 

alunni della secondaria da attuare 

nel periodo: 

novembre/dicembre/gennaio. (vedi 

Prog. “Continuità e Orientamento” 

d’Istituto). 

 

 



ORATINO 

Infanzia/Primaria 

Docenti della scuola 

dell’infanzia e delle classe 

prima e quinta della  

scuola primaria. 

 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

24/10/2019 

Dalle h.17.00 alle 

h 18.30. 

 

 

 

Approfondimento della 

conoscenza degli alunni. 

 Pianificazione  di eventuali 

percorsi didattici da sviluppare in 

comune (vedi Prog. “Continuità e 

Orientamento” d’Istituto). 

Condivisione di scelte didattiche, 

di strumenti e metodologie. 

Pianificazione di micro esperienze 

tra alunni della classe  quinta  ed 

alunni della secondaria da attuare 

nel periodo: 

novembre/dicembre/gennaio. (vedi 

Prog. “Continuità e Orientamento” 

d’Istituto). 

RIPALIMOSANI 

Infanzia/Primaria 

Docenti della scuola 

dell’infanzia e della classe 

prima della  scuola 

primaria. 

 

 

 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

24/10/2019 

Dalle h.16.00 alle 

h. 17.00 

 

Approfondimento della conoscenza 

degli alunni. 

 Pianificazione  di eventuali percorsi 

didattici da sviluppare in comune e 

micro esperienze (vedi Prog. 

“Continuità e Orientamento” 

d’Istituto)  tra bambini della scuola 

dell’infanzia (ultimo anno) e classe 

prima della scuola primaria. 

Condivisione di scelte didattiche, 

strumenti e metodologie. 

RIPALIMOSANI 

Infanzia/Primaria 

Docenti della scuola 

dell’infanzia e della classe 

quinta della  scuola 

primaria. 

 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

24/10/2019 

Dalle h.17.00 alle 

h. 18.00. 

 

Pianificazione di micro esperienze 

tra alunni dell’ultimo anno  della 

scuola dell’infanzia ed alunni della 

classe quinta della scuola primaria da 

attuare nel periodo: 

novembre/dicembre/gennaio. (vedi 

Prog. “Continuità e Orientamento” 

d’Istituto). 

 



RIPALIMOSANI 

Primaria/Secondaria 

Docenti della classe quinta 

della scuola primaria e 

docenti della   secondaria 

(attuale terza). 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

24/10/2019 

Dalle h.16.00 alle 

h. 17.00 

 

Pianificazione di micro esperienze 

tra alunni della classe  quinta  ed 

alunni della secondaria da attuare 

nel periodo: 

novembre/dicembre/gennaio. (vedi 

Prog. “Continuità e Orientamento” 

d’Istituto). 

RIPALIMOSANI 

Primaria/Secondaria 

Docenti della classe quinta 

dello scorso anno 

scolastico (attuale prima)  

e docenti della  scuola 

secondaria (classe prima). 

 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

24/10/2019 

Dalle h.17.00 alle 

h. 18.00. 

 

Approfondimento della conoscenza 

degli alunni. 

Pianificazione di micro esperienze 

tra alunni della classe  quinta  ed 

alunni della secondaria da attuare 

nel periodo: 

novembre/dicembre/gennaio. (vedi 

Prog. “Continuità e Orientamento” 

d’Istituto). 

 



MESE DI GENNAIO 2020 

CAMPOLIETO 

Infanzia/Primaria 

Docenti della scuola 

dell’infanzia e della 

classe quinta della  

scuola primaria. 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

09/01/2020 

Dalle h. 17.00 alle 

h. 18.30. 

 

Attività di programmazione di 

giornate di "Scuola aperta e di 

accoglienza” per i genitori e gli alunni 

che  dovranno iscriversi alla scuola 

primaria nonché per i bambini che si 

iscriveranno per la prima volta alla 

scuola dell’infanzia (vedi Prog. 

“Continuità e Orientamento” 

d’Istituto). 

LIMOSANO 

Infanzia/Primaria 

Docenti della scuola 

dell’infanzia e della 

classe  quinta della  

scuola primaria. 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI)  

 

 

 

09/01/2020 

Dalle h. 17.00 alle 

h. 18.00. 

Attività di programmazione di 

giornate di "Scuola aperta e di 

accoglienza” per i genitori e gli alunni 

che  dovranno iscriversi alla scuola 

primaria nonché per i bambini che si 

iscriveranno per la prima volta alla 

scuola dell’infanzia (vedi Prog. 

“Continuità e Orientamento” 

d’Istituto). 

LIMOSANO 

Primaria/Secondaria 

Docenti della classe 

quinta della scuola 

primaria e docenti della  

scuola secondaria. 

 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

 

09/01/2020 

Dalle h.16.00 alle 

h. 17.00 

Attività di programmazione di 

giornate di "Scuola aperta e di 

accoglienza” per i genitori e gli alunni 

che  dovranno iscriversi alla scuola 

secondaria, da svolgersi in orario 

pomeridiano, in cui conosceranno 

l’offerta formativa della scuola  

secondaria di primo grado, i suoi 

spazi, i docenti, e parteciperanno ad 

eventuali attività laboratoriali che si 

terrà opportuno organizzare. 

 



LUCITO 

Infanzia/Primaria 

Docenti della scuola 

dell’infanzia e delle classe 

quinta della  scuola 

primaria. 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

09/01/2020 

Dalle h.17.00 alle 

h. 18.00. 

 

Attività di programmazione di 

giornate di "Scuola aperta e di 

accoglienza” per i genitori e gli 

alunni che  dovranno iscriversi alla 

scuola primaria nonché per i bambini 

che si iscriveranno per la prima volta 

alla scuola dell’infanzia (vedi Prog. 

“Continuità e Orientamento” 

d’Istituto). 

ORATINO 

Infanzia/Primaria 

Docenti della scuola 

dell’infanzia e delle classe 

quinta della  scuola 

primaria. 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

09/01/2020 

Dalle h.17.00 alle 

h 18.00 

Attività di programmazione di 

giornate di "Scuola aperta e di 

accoglienza” per i genitori e gli 

alunni che  dovranno iscriversi alla 

scuola primaria nonché per i bambini 

che si iscriveranno per la prima volta 

alla scuola dell’infanzia (vedi Prog. 

“Continuità e Orientamento” 

d’Istituto). 

MATRICE – MONTAGANO 

Infanzia/Primaria 

Docenti della scuola 

dell’infanzia dei plessi di 

Matrice/ Montagano e 

della classe quinta della  

scuola primaria di 

Matrice. 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

 

09/01/2020 

Dalle h.17.00 alle 

h 18.00 

Attività di programmazione di 

giornate di "Scuola aperta e di 

accoglienza” per i genitori e gli 

alunni che  dovranno iscriversi alla 

scuola primaria nonché per i bambini 

che si iscriveranno per la prima volta 

alla scuola dell’infanzia (vedi Prog. 

“Continuità e Orientamento” 

d’Istituto). 

PETRELLA 

Infanzia/Primaria 

Docenti della scuola 

dell’infanzia del plesso di 

Petrella - Castellino e 

della classe quinta della  

scuola primaria di Petrella. 

 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

 

09/01/2020 

Dalle h.17.00 alle 

h 18.00 

 

 

 

 

Attività di programmazione di 

giornate di "Scuola aperta e di 

accoglienza” per i genitori e gli 

alunni che  dovranno iscriversi alla 

scuola primaria nonché per i bambini 

che si iscriveranno per la prima volta 

alla scuola dell’infanzia (vedi Prog. 

“Continuità e Orientamento” 

d’Istituto). 



PETRELLA - MATRICE –

LUCITO 

Primaria/Secondaria 

Docenti della classe quinta 

della scuola primaria di 

Petrella, Matrice e Lucito  e 

docenti della   secondaria di 

Petrella (attuale terza). 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

 

09/01/2020 

Dalle h.16.00 alle 

h. 17.00 

 

Attività di programmazione di 

giornate di "Scuola aperta e di 

accoglienza” per i genitori e gli 

alunni che  dovranno iscriversi alla 

scuola secondaria, da svolgersi in 

orario pomeridiano, in cui 

conosceranno l’offerta formativa 

della scuola  secondaria di primo 

grado, i suoi spazi, i docenti, e 

parteciperanno ad eventuali attività 

laboratoriali che si terrà opportuno 

organizzare. 

RIPALIMOSANI 

Infanzia/Primaria 

Docenti della scuola 

dell’infanzia e della 

classe quinta della  

scuola primaria. 

 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

09/01/2020 

Dalle h.16.00 alle 

h. 17.00 

 

 Attività di programmazione di 

giornate di "Scuola aperta e di 

accoglienza” per i genitori e gli 

alunni che  dovranno iscriversi alla 

scuola primaria nonché per i bambini 

che si iscriveranno per la prima volta 

alla scuola dell’infanzia (vedi Prog. 

“Continuità e Orientamento” 

d’Istituto). 

RIPALIMOSANI 

Primaria/Secondaria 

Docenti della classe quinta 

della scuola primaria e 

docenti della   secondaria 

(attuale terza). 

 

 

 

 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

 

09/01/2020 

Dalle h.17.00 alle 

h. 18.00 

 

 

 

Attività di programmazione di 

giornate di "Scuola aperta e di 

accoglienza” per i genitori e gli 

alunni che  dovranno iscriversi alla 

scuola secondaria, da svolgersi in 

orario pomeridiano, in cui 

conosceranno l’offerta formativa 

della scuola  secondaria di primo 

grado, i suoi spazi, i docenti, e 

parteciperanno ad eventuali attività 

laboratoriali che si terrà opportuno 

organizzare. 

MESE DI MARZO 2020 

CAMPOLIETO 

Infanzia/Primaria 

Docenti della scuola 

dell’infanzia e della classe 

quinta della  scuola primaria. 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

12/03/2020 

Dalle h. 17.00 

alle h. 18.00 

Attività di confronto delle prove finali da 
somministrare agli alunni in uscita e 
quelle da proporre nella fase iniziale del 
nuovo anno scolastico. 
Condivisione dei criteri di valutazione 
per le abilità di base in uscita e i 
prerequisiti in ingresso. 
Confrontare obiettivi e metodologie. 



LIMOSANO 

Infanzia/Primaria 

Docenti della scuola 

dell’infanzia e della classe  

quinta della  scuola primaria. 

 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

 

 

 

12/03/2020 

Dalle h.17.00 

alle h.18.00 

 

 

Attività di confronto delle prove finali da 
somministrare agli alunni in uscita e 
quelle da proporre nella fase iniziale del 
nuovo anno scolastico. 
 
Condivisione dei criteri di valutazione 
per le abilità di base in uscita e i 
prerequisiti in ingresso. 
 
Confrontare obiettivi e metodologie. 

LIMOSANO 

Primaria/Secondaria 

Docenti della classe quinta 

della scuola primaria e 

docenti della  scuola 

secondaria. 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

 

 

12/03/2020 

Dalle h.16.00 

alle h 17.00. 

 

 

Attività di confronto delle prove finali da 
somministrare agli alunni in uscita e 
quelle da proporre nella fase iniziale del 
nuovo anno scolastico. 
 
Condivisione dei criteri di valutazione 
per le abilità di base in uscita e i 
prerequisiti in ingresso. 
Confrontare obiettivi e metodologie. 

LUCITO 

Infanzia/Primaria 

Docenti della scuola 

dell’infanzia e delle classe 

quinta della  scuola primaria. 

 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

 

12/03/2020 

Dalle h.17.00 

alle h 18.00. 

 

Attività di confronto delle prove finali da 
somministrare agli alunni in uscita e 
quelle da proporre nella fase iniziale del 
nuovo anno scolastico. 
 
Condivisione dei criteri di valutazione 
per le abilità di base in uscita e i 
prerequisiti in ingresso. 
 
Confrontare obiettivi e metodologie 

MATRICE – MONTAGANO 

Infanzia/Primaria 

Docenti della scuola 

dell’infanzia dei plessi di 

Matrice/ Montagano e della 

classe quinta della  scuola 

primaria di Matrice. 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

12/03/2020 

Dalle h.17.00 

alle h 18.00 

 

Attività di confronto delle prove finali da 
somministrare agli alunni in uscita e 
quelle da proporre nella fase iniziale del 
nuovo anno scolastico. 
 
Condivisione dei criteri di valutazione 
per le abilità di base in uscita e i 
prerequisiti in ingresso. 
 
Confrontare obiettivi e metodologie. 

PETRELLA 

Infanzia/Primaria 

Docenti della scuola 

dell’infanzia del plesso di 

Petrella - Castellino e della 

classe quinta della  scuola 

primaria di Petrella. 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

12/03/2020 

Dalle h.17.00 

alle h 18.00 

 

 

Attività di confronto delle prove finali da 
somministrare agli alunni in uscita e 
quelle da proporre nella fase iniziale del 
nuovo anno scolastico. 
 
Condivisione dei criteri di valutazione 
per le abilità di base in uscita e i 
prerequisiti in ingresso. 
 
Confrontare obiettivi e metodologie. 



PETRELLA - MATRICE –LUCITO 

Primaria/Secondaria 

Docenti della classe quinta 

della scuola primaria di 

Petrella, Matrice e Lucito  e 

docenti della   secondaria di 

Petrella (attuale terza). 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

 

 

12/03/2020 

Dalle h.16.00 

alle h. 17.00 

 

 

Attività di confronto delle prove finali da 
somministrare agli alunni in uscita e 
quelle da proporre nella fase iniziale del 
nuovo anno scolastico. 
 
Condivisione dei criteri di valutazione 
per le abilità di base in uscita e i 
prerequisiti in ingresso. 
 
Confrontare obiettivi e metodologie 

ORATINO 

Infanzia/Primaria 

Docenti della scuola 

dell’infanzia e della classe 

quinta della  scuola primaria. 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

12/03/2020 

Dalle h.17.00 

alle h 18.00. 

 

Attività di confronto delle prove finali da 
somministrare agli alunni in uscita e 
quelle da proporre nella fase iniziale del 
nuovo anno scolastico. 
 
Condivisione dei criteri di valutazione 
per le abilità di base in uscita e i 
prerequisiti in ingresso. 
 
Confrontare obiettivi e metodologie 

RIPALIMOSANI 

Infanzia/Primaria 

Docenti della scuola 

dell’infanzia e della classe 

quinta della  scuola primaria. 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

 

 

12/03/2020 

Dalle h.16.00 

alle h. 17.00 

 

Attività di confronto delle prove finali da 
somministrare agli alunni in uscita e 
quelle da proporre nella fase iniziale del 
nuovo anno scolastico. 
 
Condivisione dei criteri di valutazione 
per le abilità di base in uscita e i 
prerequisiti in ingresso. 
 
Confrontare obiettivi e metodologie 

 RIPALIMOSANI 

Primaria/Secondaria 

Docenti della classe quinta 

della scuola primaria e 

docenti della   secondaria 

(attuale terza). 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

12/03/2020 

Dalle h.17.00 

alle h. 18.00 

 

 

 

Attività di confronto delle prove finali da 
somministrare agli alunni in uscita e 
quelle da proporre nella fase iniziale del 
nuovo anno scolastico. 
 
Condivisione dei criteri di valutazione 
per le abilità di base in uscita e i 
prerequisiti in ingresso. 
 
Confrontare obiettivi e metodologie. 

 

 

 

 

 



MESE DI MAGGIO 2020 

CAMPOLIETO 

Infanzia/Primaria 

Docenti della scuola 

dell’infanzia e della classe 

quinta della  scuola 

primaria. 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

14/05/2020 

Dalle h. 17.00 

alle h. 18.00 

Attività di raccordo riguardanti le 

competenze in uscita nonché 

informazioni utili sugli alunni, in 

particolare quelli in situazioni di disagio, 

per un loro positivo inserimento nella 

nuova realtà scolastica. 

LIMOSANO 

Infanzia/Primaria 

Docenti della scuola 

dell’infanzia e della classe  

quinta della  scuola 

primaria. 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

 

 

14/05/2020 

Dalle h.17.00 

alle h 18.00. 

 

 

Attività di raccordo riguardanti le 

competenze in uscita nonché 

informazioni utili sugli alunni, in 

particolare quelli in situazioni di disagio, 

per un loro positivo inserimento nella 

nuova realtà scolastica. 

 

LIMOSANO 

Primaria/Secondaria 

Docenti della classe quinta 

della scuola primaria e 

docenti della  scuola 

secondaria 

 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

 

 

14/05/2020 

Dalle h.16.00 

alle h.17.00 

Attività di raccordo riguardanti le 

competenze in uscita nonché 

informazioni utili sugli alunni, in 

particolare quelli in situazioni di disagio, 

per un loro positivo inserimento nella 

nuova realtà scolastica. 

LUCITO 

Infanzia/Primaria 

Docenti della scuola 

dell’infanzia e delle classe 

quinta della  scuola primaria. 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

14/05/2020 

Dalle h.17.00 

alle h.18.00 

Attività di raccordo riguardanti le 

competenze in uscita nonché 

informazioni utili sugli alunni, in 

particolare quelli in situazioni di disagio, 

per un loro positivo inserimento nella 

nuova realtà scolastica. 

MATRICE – MONTAGANO 

Infanzia/Primaria 

Docenti della scuola 

dell’infanzia dei plessi di 

Matrice/ Montagano e 

della classe quinta della  

scuola primaria di Matrice. 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

14/05/2020 

Dalle h.17.00 

alle h 18.00 

 

Attività di raccordo riguardanti le 
competenze in uscita nonché 
informazioni utili sugli alunni, in 
particolare quelli in situazioni di disagio, 
per un loro positivo inserimento nella 
nuova realtà scolastica. 



PETRELLA 

Infanzia/Primaria 

Docenti della scuola 

dell’infanzia del plesso di 

Petrella - Castellino e della 

classe quinta della  scuola 

primaria di Petrella. 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

14/05/2020 

Dalle h.17.00 

alle h 18.00 

 

 

Attività di raccordo riguardanti le 
competenze in uscita nonché 
informazioni utili sugli alunni, in 
particolare quelli in situazioni di disagio, 
per un loro positivo inserimento nella 
nuova realtà scolastica. 

PETRELLA - MATRICE –

LUCITO 

Primaria/Secondaria 

Docenti della classe quinta 

della scuola primaria di 

Petrella, Matrice e Lucito  e 

docenti della   secondaria di 

Petrella (attuale terza) 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

 

 

 

14/05/2020 

Dalle h.16.00 

alle h. 17.00 

 

 

 

Attività di raccordo riguardanti le 
competenze in uscita nonché 
informazioni utili sugli alunni, in 
particolare quelli in situazioni di disagio, 
per un loro positivo inserimento nella 
nuova realtà scolastica. 

ORATINO 

Infanzia/Primaria 

Docenti della scuola 

dell’infanzia e della classe 

quinta della  scuola 

primaria. 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

14/05/2020 

Dalle h.17.00 

alle h 18.00. 

 

Attività di raccordo riguardanti le 
competenze in uscita nonché 
informazioni utili sugli alunni, in 
particolare quelli in situazioni di disagio, 
per un loro positivo inserimento nella 
nuova realtà scolastica. 

RIPALIMOSANI 

Infanzia/Primaria 

Docenti della scuola 

dell’infanzia e della classe 

quinta della  scuola 

primaria. 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

 

 

14/05/2020 

Dalle h.16.00 

alle h. 17.00 

 

Attività di raccordo riguardanti le 
competenze in uscita nonché 
informazioni utili sugli alunni, in 
particolare quelli in situazioni di disagio, 
per un loro positivo inserimento nella 
nuova realtà scolastica. 

 RIPALIMOSANI 

Primaria/Secondaria 

Docenti della classe quinta 

della scuola primaria e 

docenti della   secondaria 

(attuale terza). 

SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO 

(RIPALIMOSANI) 

14/05/2020 

Dalle h.17.00 

alle h. 18.00 

 

 

 

Attività di raccordo riguardanti le 
competenze in uscita nonché 
informazioni utili sugli alunni, in 
particolare quelli in situazioni di disagio, 
per un loro positivo inserimento nella 
nuova realtà scolastica. 

 


