
Allegato A 
 

PROTOCOLLO CONTINUITÀ FRA ORDINI DI SCUOLA A.S. 2016 - 2017 
SCUOLE DELL’INFANZIA – SCUOLE PRIMARIE 

SCADENZIARIO 

 

SCANSIONE MENSILE 
DELLE ATTIVITÀ 

PERSONE COINVOLTE ATTIVITÀ 
AZIONI PER L’INCLUSIONE 
DEGLI ALUNNI CON BES 

SETTEMBRE 

-Insegnanti cl. 1^ 

 
-Insegnanti cl. 1^ 

 

 

 

-Insegnanti cl. 1^ 

-Insegnanti Sostegno cl.1^, F.S.  

-Ipotesi suddivisione alunni per la formazione 
dei gruppi classe, in base alle prime 
informazioni a disposizione. 

-Osservazione degli alunni e 
somministrazione prove standardizzate 
(protocollo di Stella sulla concettualizzazione 
della lingua scritta e prove di Cornoldi sui 
pre-requisiti). 

-Eventuali spostamenti di alunni da un 
gruppo all’altro entro la fine di settembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMI DI OTTOBRE 
-Dirigente I.C., Insegnanti cl. 1^ -Abbinamento definitivo Docenti di cl. 1^ e 

gruppi di alunni. 
 

 

 

 

-N.B: Per le riunioni e i colloqui iniziali 
prevedere la presenza dei mediatori per gli 
alunni stranieri,  facendo richiesta tramite la 
Referente Intercultura del plesso. 

OTTOBRE- NOVEMBRE 
-Commissione - continuità, 
Insegnanti 1^ 

-Restituzione esiti prove d’ingresso 

FINE NOVEMBRE 

-Coordinatrici Sc. Infanzia, 
Insegnanti Sc. Infanzia e 
Insegnanti cl. 1^ 

-Verifica andamento alunni classe 1^.(esiti 
prove d’ingresso) 

-Verifica delle attività di raccordo proposte e 
svolte. 

DICEMBRE 
-Referente di plesso, Dirigente, 
Insegnanti di 5^ e Commissione 
Continuità 

-Open-Day  

 



 

GENNAIO 

-Dirigente I.C. 

 

 

-Dirigente I.C., Referente di 
plesso, F.S. Continuità, genitori 

 

 

 

-Genitori 

 

-Insegnanti delle Scuole 
dell’Infanzia  

 

 

-Dirigente I.C., Coordinatrici Sc. 
Infanzia, Assistenti Sociali e 
F.S.  

 

-Coordinatrici e Insegnanti Sc. 
Infanzia, Docenti cl. 1^/5^, F.S. 
Continuità 

-Avviso per l’invito alla riunione di 
presentazione del POF in vista dell’iscrizione 
(solo per gli alunni obbligati). 
 

-Riunione di presentazione della scuola 
primaria: Piano dell’Offerta Formativa; cenni 
inerenti l’accoglienza dei bambini in classe 
prima; metodologie delle fasi iniziali di 
scolarità. 
 

-Iscrizione alla scuola primaria on-line. 
 

-Somministrazione, presso la Scuola 
dell’Infanzia, prove sulla concettualizzazione 
della lingua scritta (Stella) e prove visive 
(Cornoldi). 

 

 

 
  

-Incontro di progettazione delle attività di 
raccordo (durante una riunione di modulo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ricognizione situazioni alunni frequentanti 
l’ultimo anno della Sc. Infanzia con disabilità, 
o comunque seguiti dai Servizi alla persona. 

 

-Progettazione attività di raccordo per alunni 
con disabilità. 

FEBBRAIO 
-Dirigente I.C., Segreteria 

 

-Comunicazione del numero di alunni iscritti e 
del numero delle classi richieste  

-Verifica nominativi alunni iscritti non 
frequentanti le scuole dell’infanzia e relativa 
nazionalità. 

FEBBRAIO 

-F.S. Handicap e stranieri, 
Coordinatrici Sc. Infanzia e 
Commissione Continuità e 
Insegnanti Scuola Infanzia 

-A ISCRIZIONI AVVENUTE: passaggio 
informazioni per alunni con PDH o in fase di 
valutazione 

-Raccolta informazioni relative ai bisogni 
degli alunni con disabilità (autonomia, spazi, 
materiali…). 

FEBBRAIO-APRILE 

 

 

-Insegnanti Sc. Infanzia 
-Attivazione laboratori sui pre-requisiti (in 
base alle rilevazioni fornite dalle prove di 
gennaio). 

-Svolgimento attività di raccordo (per gli 
alunni con disabilità prevedere un numero di 
incontri maggiore rispetto agli altri alunni). 



APRILE-MAGGIO 

-Segreteria  -Inoltro avviso scritto alle famiglie degli iscritti 
non frequentanti la scuola dell’infanzia 

-Invio scheda di passaggio informazioni nelle 
tre Scuole dell’Infanzia  

 

          MAGGIO  
-Insegnanti Sc. Infanzia 

 

-Re-test alunni per la verifica dei pre-requisiti 
(prove concettualizzazione della lingua scritta 
di Stella) e compilazione scheda di passaggio 

-Per gli alunni di origine straniera, possibilità 
di somministrare alcune prove in lingua 
originale alla presenza del mediatore. 

APRILE-MAGGIO 

-Insegnanti Sc. Infanzia, alunni 
Sc. Infanzia, Assistenti 
Educatori, Ins. cl.5^, alunni cl.5^ 

 

-Insegnanti cl. 5^ 

 

-Svolgimento attività di raccordo. 

 

 

-Possibilità di effettuare osservazioni degli 
alunni presso la sc. infanzia. (in caso di 
alunni BES o per progetto ponte) 

 

-Osservazione alunni con disabilità presso le 
Sc. Infanzia.  
 

 

 

GIUGNO 

 
 

-Coordinatrici. Sc. Infanzia, 
Dirigente I.C., F.S., Segreteria 

 
 

-F.S., o Referente alunni 
stranieri del plesso e Insegnanti 
di 5^ 

 

 
-Consegna documentazione relativa agli 
alunni con disabilità, predisposta durante la 
sc. infanzia, da inserire nel Fascicolo 
personale alunni (Istituto Comprensivo). 
 

-Incontro per i genitori degli alunni stranieri 
che non hanno frequentato la sc. infanzia, o 
che hanno frequentato per breve tempo, alla 
presenza dei mediatori: indicazioni pratiche 
relative all’autonomia, ai pre-requisiti, 
all’organizzazione della sc. primaria. 

GIUGNO 

-Coordinatrici Sc. Infanzia, 
Insegnanti Sc. Infanzia e 
Insegnanti future classi 1^ 

-Passaggio informazioni sui singoli alunni 
iscritti alla scuola primaria e consegna 
scheda di passaggio 

 

-Passaggio informazioni iniziali sugli alunni 
con disabilità (diagnosi, fascicoli, eventuale 
incontro con l’insegnante della sc. infanzia in 
particolare qualora non vi sia continuità nella 
figura dell’assistente educatore. 

 


