
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SORBOLO

Via Garibaldi,29 – 43058 SORBOLO (PR)     Tel 0521/697705 

e-mail: pric81400t@istruzione.it     

Comunicazione n°104 
 Alle maestre delle classi quinte della scuola 
 
 
Oggetto : Formazione classi prime della Scuola Secondaria di 
della Scuola Primaria di Sorbolo
 
 Si comunica che la formazione delle classi prime della Scuola Secondaria di Sorbolo e 
Mezzani avviene secondo il seguente schema:
 

DATA TIPOLOGIA

 Lunedì 17 
giugno 

 
Presentazione alunni 
da parte delle 
maestre della scuola 
dell'Infanzia dell'IC di 
Sorbolo 

Martedì 18 
giugno 

 
Presentazione alunni 
da parte delle 
maestre delle classi 
quinte 
 

Giovedì 20 
giugno 

Presentazione alunni 
da parte delle 
maestre delle classi 
quinte (ipotesi 
gruppi) 

Giovedì 20 
giugno 

Presentazione alunni 
da parte delle 
maestre delle scuole 
dell'Infanzia del 
territorio (Asilo 
Monumento, 
Acchiappasogni. 
Lentigione, Coenzo).

Venerdì 21 
giugno 

Incontro collegiale 
per il sorteggio delle 
fasce e revisione dei 
gruppi 

 
Sorbolo, lì 05 giugno 2019  
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 codice fiscale: 80012010346 
 

Alle maestre delle classi quinte della scuola primaria di Sorbolo e Mezzani

Oggetto : Formazione classi prime della Scuola Secondaria di Sorbolo e Mezzani e 
della Scuola Primaria di Sorbolo 

Si comunica che la formazione delle classi prime della Scuola Secondaria di Sorbolo e 
ndo il seguente schema: 

TIPOLOGIA SEDE ORARIO DESTINATARI

Presentazione alunni 

maestre della scuola 
dell'Infanzia dell'IC di 

Scuola 
dell'Infanzia 

16,30-18,30 Maestre delle classi 
quinte di 
docenti dell' Infanzia.

Presentazione alunni 

maestre delle classi 

Secondaria 
di Sorbolo 

9,00-12,00 Maestre delle classi 
quinte di Sorbolo con 
docenti della 
Secondaria di 
Sorbolo.

alunni 

maestre delle classi 
quinte (ipotesi 

Secondaria 
di Sorbolo 

9,00-12,00 Maestre delle classi 
quinte di
docenti della 
Secondaria di 
Mezzani.

Presentazione alunni 

maestre delle scuole 
dell'Infanzia del 
territorio (Asilo 

Acchiappasogni. 
Lentigione, Coenzo). 

Primaria di 
Sorbolo 

16,30-18,30 Maestre delle classi 
quinte di 
docenti dell' Infanzia.

Incontro collegiale 
per il sorteggio delle 

isione dei 

Secondaria 
di Sorbolo 

9,00-12,00 Maestre delle classi 
quinte di Sorbolo con 
docenti della 
Secondaria di 
Sorbolo.

    
        Cordiali saluti 
    Donatella Castafaro
       (F.S. Continuità/Orientamento)
                              

      

Fax 0521/698179 

http://icsorbolomezzan.scuolaer.it 

Sorbolo e Mezzani   

Sorbolo e Mezzani e 

Si comunica che la formazione delle classi prime della Scuola Secondaria di Sorbolo e 

DESTINATARI 

Maestre delle classi 
quinte di Sorbolo con 
docenti dell' Infanzia. 

Maestre delle classi 
quinte di Sorbolo con 
docenti della 
Secondaria di 
Sorbolo. 

Maestre delle classi 
quinte di Mezzani con 
docenti della 
Secondaria di 
Mezzani. 
Maestre delle classi 
quinte di Sorbolo con 
docenti dell' Infanzia. 

Maestre delle classi 
quinte di Sorbolo con 
docenti della 
Secondaria di 
Sorbolo. 

 
Donatella Castafaro 
Continuità/Orientamento) 

 


