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CONTINUITÀ VERTICALE 

VERBALE  DEL GIORNO  16/06/2021  

Il giorno 16 giugno 2021 dalle ore 8:00 alle ore 9:00, nei locali del plesso Capoluogo al Piano Terra 

nell’Aula n°8 è svolto in presenza l’incontro di “Continuità verticale” Scuola Primaria - Scuola 

Secondaria di Primo Grado “Borrelli” per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Presentazione degli alunni di quinta C del Plesso Capoluogo di passaggio alla Scuola 

Secondaria di Primo Grado.  

2) Eventuali e varie 

 

Sono presenti alla riunione le docenti: 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

Filosa Enza Buccino Teresa 

Ziino Annunziata  

  

  

  

  

 

Presiede la riunione e verbalizza la docente Esposito Assunta Funzione strumentale  del Circolo 

Didattico Eduardo De Filippo. 

Si procede alla discussione dei punti all’ o.d.g: 

Punto 1)  

 Le docenti presentano gli alunni della classe 5 C evidenziando di ciascuno le caratteristiche positive, 

gli aspetti caratteriali e relazionali, i punti di debolezza e il metodo di studio acquisito. Focalizzano, 

poi,   l’attenzione su: Caiazzo Vincenzo un alunno dotato di buone capacità ma che ha evidenziato 

qualche difficoltà di concentrazione e  rispetto delle regole dopo il rientro a scuola; Sara Di Nola e 

Domenico Martone che presentano qualche difficoltà nella lettura legata ad una lieve balbuzie; Conato 

Alessio che ha ritmi più lenti nell’esecuzione delle consegne. 

Punto 3) A conclusione le docenti evidenziano le difficoltà che gli alunni hanno affrontato in questo 

periodo che li ha resi un po’meno sicuri in fase operativa. Il ritorno in presenza ha lievemente 

migliorato la situazione per cui si ritiene che a settembre, ritornando sui banchi per tutto l’anno, gli 
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alunni riescano a trovare un proprio equilibrio personale che favorirà le relazioni, gli apprendimenti e 

la crescita personale. 

Non evidenziandosi altri argomenti di discussione, l’incontro si conclude alle 9:00.  

 

La segretaria                                                                                    La   presidente 

Assunta Esposito                                                                             Assunta Esposito 

 

 


