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Compiti generali Piano Programmatico  

-Cura e gestione delle 
attività di continuità 
orizzontale e verticale; 
  

- Partecipazione a riunioni con i referenti delle scuole 
secondarie di primo grado. 
- Collaborazione per la selezione degli alunni da inserire nei 
progetti proposti nell’ambito della continuità dalle scuole 
secondarie di primo grado. 
- Coordinamento attività tra alunni della scuola dell’infanzia e 
alunni delle classi prime e delle classi quinte (in base alla 
disponibilità degli insegnanti). 
- Incontri con le famiglie degli alunni delle classi ponte. 
- Organizzazione visite e incontri tra i genitori e i docenti 
delle scuole secondarie di primo grado  
- Coordinamento attività con il territorio (progetti nell’ambito 
della Rep, dei gruppi di quartiere …) 

- Partecipazione alla riunione virtuale tra le insegnati delle classi 
quinte e la F.S. per la Continuità dell’I.C. “S. Boccone” per la 
programmazione di attività condivise tra i due ordini di scuola. 
- Organizzazione  mini gemellaggio per la partecipazione degli 
alunni delle classi quinte e degli alunni delle  classi prime della 
secondaria di primo grado ai laboratori proposti dall’I.C. “S. 
Boccone” in orario mattutino, in modalità telematica.   
- Comunicazione alle famiglie degli alunni delle classi quinte degli 
Open Day organizzati dalle scuole secondarie di cui sono pervenute 
informazioni: I.C.S. “Maredolce”, I.C.S. “Cesareo” e I.C.S 
“Boccone”. 
- Partecipazione e organizzazione Open Day D.D. “R. Pilo”,    
incontro virtuale con DS, Staff di Presidenza, genitori dei bambini 
di cinque anni che frequentano la scuola dell’infanzia e del quartiere 
per  presentare l’Offerta formativa e fornire informazioni sulle 
modalità di iscrizione. 
- Organizzazione “Natale in continuità”, incontro virtuale tra gli 
alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e gli alunni delle 
classi quinte per condividere un’esperienza didattica comune (in 
collaborazione con le referenti continuità della scuola dell’infanzia). 
- Organizzazione attività, “Piantiamo una stella di Natale” destinata 
agli alunni  dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia delle sedi 
distaccate per  far conoscere i locali della sede centrale e per 
incontrare gli alunni delle classi prime per uno scambio di auguri 
nel rispetto delle misure anticovid. 

-Formazione dei 
gruppi classe; 

- Reperimento informazione sugli alunni iscritti nelle future 
classi prime tramite schede continuità e colloqui con le 
insegnanti, in particolar modo per gli alunni in difficoltà. 
- Incontri con le famiglie degli alunni frequentanti scuole 
dell’infanzia extraterritoriale. 
- Somministrazione di semplici attività (concordate con le 
insegnanti della scuola dell’infanzia) agli alunni provenienti da 
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scuole dell’infanzia extraterritoriale, agli alunni della scuola 
dell’infanzia comunale e a qualche alunno della nostra scuola 
che presenta difficoltà negli apprendimenti. 
- Formazione gruppi eterogenei classi prime in base alle 
informazioni raccolte. 
- Reperimento di informazioni sugli alunni delle classi quinte, 
da fornire alle scuole secondarie di primo grado che ne fanno 
richiesta. 
 

-Supporto alle famiglie 
nella fase delle 
iscrizioni; 
 

Attivazione di uno sportello, durante il periodo delle 
iscrizioni, a supporto delle famiglie. 
 

- Attivazione “Sportello informativo telefonico” durante il periodo 
delle iscrizioni, per due giorni a settimana, al fine di fornire alle 
famiglie informazioni circa la modalità di iscrizione e un supporto 
per la compilazione della domanda. 

-Predisposizione 
brochure informative 
plurilingue; 

Predisposizione di brochure, in collaborazione con la FS 
POF, in lingua inglese. 

- Realizzazione locandina Open Day e brochure informativa. 
- Informazioni tramite avviso sul sito della scuola. 

-Accoglienza degli 
alunni stranieri e delle 
loro famiglie; 

- Colloqui con le famiglie per fornire informazioni sulla 
scuola (orari, attività …) e per acquisire informazioni in 
merito agli alunni iscritti. 
- Fornire ai docenti informazioni sull’alunno straniero. 
 

- Accoglienza alunni stranieri nel periodo delle iscrizioni. 

-Consulenza 
/collaborazione con 
colleghi, gruppi di 
lavoro e/o Staff  
Direzione; 

- Collaborazione con i colleghi delle classi ponte per acquisire 
e fornire informazioni. 
- Partecipazione a riunioni di coordinamento delle attività di 
continuità.  
- Incontri con lo Staff di Direzione  
- Partecipazione gruppo Gosp per quanto inerente alla 
continuità. 

- Incontro con l’ insegnante referente continuità della scuola 
dell’infanzia e con l’insegnante coordinatrice delle classi quinte per 
l’organizzazione di attività di continuità tra le classi ponte.  
- Partecipazione alle riunioni di coordinamento e di staff. 
- Collaborazione costante con il personale di segreteria responsabile 
dell’area alunni. 
- Collaborazione con la F.S. Strumentale PTOF per la revisione del 
PTOF e per l’attivazione del progetti. 

- Gestione della 
documentazione. 

- In relazione a quanto realizzato. 
 

 


