
DA 

Ministero dell’ istruzione, dell ’università e della r icerca  

Istituto Comprensivo CUCCIAGO  GRANDATE  CASNATE 
Via S. Arialdo, 27 - 22060 Cucciago (Como) 

Tel: 031 725030 - Fax: 031 787699 C.F.: 95083380139 
e-mail: coic84200n@istruzione.it e-mail pec: coic84200n@pec.istruzione.it 

 
Cucciago, 21 maggio 2021 
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Sito web  

Bacheca r.e. 

 

Circolare n. 192 

 

Oggetto: incontri di continuità a.s. 2020-21 per gli alunni in entrata e in uscita di ogni ordine- -integrazione a 

circ. n. 173 del 07/05/2021. 

 

 

A seguito di riunioni svolte con la F.s. Orientamento e continuità e relativa Commissione, per quanto in oggetto, 

l’istituto comprensivo si organizzerà secondo le seguenti modalità operative: 

- per gli studenti che continuano il percorso all’interno dell’istituto comprensivo i docenti coinvolti nelle 

operazioni di continuità nei vari ordini e plessi provvederanno ad organizzare nel mese di giugno incontri 

dedicati o sulla piattaforma ufficiale dell’istituto (Teams) o in presenza se il numero legale e le disposizioni in 

materia di sicurezza lo consentiranno; 

 

- per gli studenti in uscita dal nostro istituto comprensivo i docenti coinvolti nelle operazioni di continuità nei 

vari ordini e plessi provvederanno ad organizzare nella settimana tra il 14 e il 19 giugno, sulla base di una 

calendarizzazione che sarà effettuata e comunicata dalla F.S. Orientamento e continuità, sulla piattaforma 

ufficiale dell’istituto (Teams), incontri dedicati alle scuole che avranno fatto pervenire richiesta di 

informazioni all’indirizzo e-mail orientamento@iccucciago.edu.it entro e non oltre il 10 giugno;  
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- per gli studenti in ingresso nel nostro istituto i docenti coinvolti nelle operazioni di continuità nei vari ordini e 

plessi si faranno carico di inoltrare le richieste di informazioni alle scuole del territorio e di organizzare nella 

settimana tra il 14 e il 19 giugno, sulla base di una calendarizzazione che sarà effettuata e comunicata dalla 

F.S. Orientamento e continuità, sulla piattaforma ufficiale dell’istituto (Teams), sulla piattaforma ufficiale 

dell’istituto (Teams), incontri dedicati per la raccolta dei dati essenziali alla conoscenza dei nuovi iscritti;  

 

Gli incontri avverranno dunque o tramite piattaforma Teams o in presenza con le condizioni sopra indicate e 

non ci sarà alcun scambio di dati sensibili via e-mail nel pieno rispetto della normativa sulla privacy. 

  

Agli incontri parteciperanno i docenti coinvolti nelle operazioni di continuità nei vari ordini e plessi. 

 

La Commissione per la formazione delle classi provvederà poi, una volta ottenute le informazioni necessarie, a 

definire i gruppi classe come da prossimo decreto di costituzione.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dr.ssa Deborah Iacopino 

 

 


		2021-05-21T19:03:03+0200
	Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




