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Ministero dell’Istruzione 

CONTINUITÀ VERTICALE 

VERBALE  DEL GIORNO  14/06/2021  

Il giorno 14 giugno 2021 dalle ore 12,30 alle ore 13,30, nei locali del plesso Capoluogo al Primo Piano 

nell’Aula 15 si 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 diversabili di quinta A del Plesso di Cappella dei Bisi di passaggio 

alla Scuola Secondaria di Primo Grado;  

2) Presentazione degli alunni di quinta A del Plesso di Cappella dei Bisi di passaggio alla Scuola 

Secondaria di Primo Grado.  

3) Eventuali e varie 

 

Sono presenti alla riunione le docenti: 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

Abagnale Rosa  Buccino Teresa 

Avella Ermelinda  Cascone Vienna 

Esposito Assunta  

Somma Rossella  

Visconti Iolanda  

Sorrentino Maria Carolina  

 

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

Didattico Eduardo De Filippo. 

Prima di procedere alla discussione interviene la docente Funzione Strumentale Gini Roberta per un 

breve saluto ai presenti scusandosi per non poter presiedere alla riunione dovendo assolvere ad impegni 

istituzionali.    

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

Punto 1)  Si inizia la discussione del primo punto all’ordine del giorno con l’insegnante Abagnale 

Rosa, docente di sostegno dell’alunna diversabile Somma Rosa inserita nell’attuale gruppo classe nel 

novembre dello scorso anno scolastico. L’alunna non sapeva né leggere né scrivere, non aveva un PDP 

e le era stato riconosciuto il sostegno proprio nell’anno in cui si è trasferita pertanto notizie certe sulla 

pregressa carriera scolastica della bambina non ve ne sono. L’alunna attualmente, nonostante un anno 

scolastico trascorso in DDI, legge e scrive come un’alunna di seconda classe pertanto dovrà seguire 
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una programmazione individualizzata, supportata in ogni attività da un docente di sostegno. L’altro 

alunno diversamente abile presente in classe non si è iscritto nella Scuola Secondaria Borrelli. 

Prima di procedere con gli altri punti all’o.d.g. la professoressa Funzione Strumentale Cascone Vienna 

lascia l’assemblea per impegni istituzionali nella scuola di appartenenza. 

Punto 2) Prendono la parola le altre docenti che presentano il gruppo classe formato da 14 alunni, di 

cui uno, come già anticipato dalla collega Abagnale, non frequenterà l’I.C. Borrelli. 

Ogni alunno viene descritto dal punto di vista cognitivo, comportamentale e relazionale, mettendo in 

evidenza i punti di forza e i punti di debolezza di ciascuno. 

Particolare attenzione è stata data all’alunna DSA Vicedomini Raffaella per la quale, nel percorso alla 

primaria,  è stato stilato un PDP e si è reso necessario l’utilizzo di  strumenti compensativi e 

dispensativi. Si evidenziano le numerose assenze e la poca collaborazione da parte della famiglia. 

Punto 3) A conclusione tutti i presenti evidenziano le difficoltà affrontate sia dai bambini che dalle 

docenti in questo periodo così difficile, essendo a distanza c’è il rammarico di non aver potuto fare di 

più per i bambini che necessitavano di maggiore aiuto. Sono tutte fiduciose e speranzose che a 

settembre tutti si adopereranno per riequilibrare la situazione.  

Non evidenziandosi altri argomenti di discussione, l’incontro si conclude alle 13:30 circa.  

 

La segretaria                                                                                  La   presidente 

Assunta Esposito                                                                           Assunta Esposito 

 


