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Ai docenti 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Com. int. n. 148/a 

Bergamo,  

 

Oggetto: adempimenti di fine anno scolastico – CONTINUITA’ 

 

 Di seguito le scadenze di fine anno relative alla consegna delle schede di continuità tra 

scuola dell’infanzia e scuola primaria. 

 

La compilazione delle schede va effettuate scaricando il file dal sito e compilandolo. Si 

raccomanda l’uso del formato word. 

 

Le schede sono disponibili sul sito web della scuola www.icmazzi.edu.it > didattica > modulistica 

> schede continuità 

 

Le schede vanno inviate in una cartella compressa per ogni sezione alla mail 

passaggio@icmazzi.edu.it 

 

Nel nome della cartella precisare la sezione e il plesso! 

 

scheda 

n. 

Insegnanti Ordini alunni SCADENZA CONSEGNA  in cartella 

compressa 

1 INFANZIA Infanzia - 

primaria 

tutti gli alunni 15/06 

 

passaggio@icmazzi.edu.it  

2 INFANZIA Infanzia - 

primaria 

Alunni NAI o con 

difficoltà 

linguistiche 

15/06 

 

passaggio@icmazzi.edu.it  

 

Si prega di notare: 

n. 1 – la scheda va compilata per tutti gli alunni 

n. 2 – la scheda va compilata solo per gli alunni stranieri NAI o che presentano bisogni educativi 

strettamente legati a difficoltà linguistiche nella lingua italiana. 

. 

 

 Le schede saranno poi raccolte dalla funzione strumentale prof.ssa Puleo e disposte per gli 

incontri di scambio informazioni scuola dell’Infanzia – scuola primaria. 

 

 

         Il dirigente scolastico 

          Prof. Andrea Pioselli 
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Ai docenti 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Com. int. n. 148/b 

Bergamo,  

 

Oggetto: adempimenti di fine anno scolastico – CONTINUITA’ 

 

 Di seguito le scadenze di fine anno relative alla continuità tra scuola primaria e secondaria, 

con le schede passaggio informazioni da compilare. 

 

La compilazione delle schede va effettuate scaricando il file dal sito e compilandolo. Si 

raccomanda l’uso del formato word.  

 

Le schede sono disponibili sul sito web della scuola www.icmazzi.edu.it > didattica > modulistica 

> schede continuità aggiornate 

 

Le schede vanno inviate in una cartella compressa per ogni classe alla mail 

passaggio@icmazzi.edu.it 

 

Nel nome della cartella precisare classe, sezione, plesso! 

 

scheda 

n. 

Insegnanti Ordini alunni SCADENZA CONSEGNA  

3 PRIMARIA 

Classi V 

Primaria - 

secondaria 

tutti gli alunni 20/05 

 

passaggio@icmazzi.edu.it  

4 PRIMARIA 

classi V 

Primaria - 

secondaria 

Alunni NAI o con 

difficoltà 

linguistiche 

20/05 

 

passaggio@icmazzi.edu.it  

 

Si prega di notare: 

n. 3 – la scheda va compilata per tutti gli alunni 

n. 4 – la scheda va compilata solo per gli alunni stranieri NAI o che presentano bisogni educativi 

strettamente legati a difficoltà linguistiche nella lingua italiana. 

  

 Le schede saranno poi raccolte dalla funzione strumentale prof.ssa Puleo e disposte per gli 

incontri di scambio di informazioni scuola primaria – scuola secondaria. 

 

          Il dirigente scolastico 

           Prof. Andrea Pioselli 
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Ai docenti 

SCUOLA SECONDARIA 

 

 

Com. int. n. 148/c 

Bergamo, 

 

Oggetto: adempimenti di fine anno scolastico – CONTINUITA’ 

 

 Di seguito le scadenze di fine anno relative alla continuità tra I grado e II grado, con le 

schede passaggio informazioni da compilare. 

 

La compilazione delle schede va effettuate scaricando il file dal sito e compilandolo. Si 

raccomanda l’uso del formato word.  

 

Le schede sono disponibili sul sito web della scuola www.icmazzi.edu.it > didattica > modulistica 

> schede continuità aggiornate. 

 

Le schede vanno inviate in una cartella compressa alla mail passaggio@icmazzi.edu.it 

 

Nel nome della cartella precisare classe e sezione. 

 

n. Insegnanti Ordini alunni SCADENZA CONSEGNA  

5 SECONDARIA 

Classi III 

Secondaria I g. 

– secondaria II 

g. 

Alunni NAI o 

con difficoltà 

linguistiche 

15/05 

 

passaggio@icmazzi.edu.it  

6 SECONDARIA 

Classi III 

Secondaria I g. 

– secondaria II 

g. 

Alunni BES 

(socio-

economico 

etc.) 

15/05 

 

passaggio@icmazzi.edu.it  

 

Si prega di notare: 

n. 5 – la scheda va compilata per gli alunni stranieri NAI o che presentano bisogni educativi 

strettamente legati a difficoltà linguistiche nella lingua italiana 

n. 6 – la scheda va compilata per gli alunni con bisogni educativi dovuti a condizioni socio-

economiche, psicologiche, relazionali, comportamentali 

 

 Le schede saranno raccolte dalla funzione strumentale e consegnate ai referenti delle scuole 

secondarie di II grado, non è stata ancora stabilita la modalità dell’incontro presso il CTI 

 

          Il dirigente scolastico 

           Prof. Andrea Pioselli 

 



ISTRUZIONI COMPILAZIONE E CONSEGNA SCHEDE DI CONTINUITA’ 

 

1. andare sul sito web della scuola: www.icmazzi.edu.it  

 

2. cliccare su menu principale, in alto a destra 

 

 
 

3. cliccare su didattica > modulistica 

 

 
 

4. cercare la sezione “continuità e orientamento” e cliccare sul bottone “schede continuità” 

 
5. scaricare la cartella compressa delle schede di continuità, aprirla e scegliere le schede con il 

numero che interessa 

 

6. compilare le schede e salvarle. 

SI RACCOMANDA L’USO DEL FORMATO WORD 

 

7. predisporre per ciascuna sezione (scuola dell’infanzia) o classe e sezione (scuola primaria e 

secondaria) una cartella compressa 

SI RACCOMANDA DI INDICARE NEL NOME DELLA CARTELLA CLASSE e SEZIONE e 

PLESSO 

 

8. inviare il tutto a 

passaggio@icmazzi.edu.it  


