
Incontri di formazione  

“ICF-CY - La continuità educativa” 
a.s. 2020/2021 

FINALITA’ 

L’ICF-CY come linguaggio comune per garantire la continuità del processo educativo nel passaggio tra ordini 

di scuola attraverso la condivisione di procedure, strumenti e modalità di valutazione. 

DESTINATARI 

La progettualità in oggetto prevede la realizzazione di un’attività di studio, condivisione e sperimentazione 

rivolta ai docenti curricolari, Referenti d’Istituto per l’Inclusione e docenti di sostegno di classi terminali 

nelle quali siano presenti alunni con disabilità. 

PROGRAMMA 
Gli incontri si svolgeranno con modalità FAD dalle ore 16.30 alle 18.30 secondo il seguente calendario: 
 

  Infanzia 

Inc. Tematiche 
CTI Castelfranco 
CTI Treviso Sud 

CTI Pieve di Soligo 
CTI San Polo 

1 

- La continuità nel processo educativo: la normativa 
vigente 

- Le procedure di passaggio dalla Scuola dell’Infanzia 
alla Scuola Primaria 

1 marzo 2021 4 marzo 2021 

2 

- Scheda di raccordo 
- La Certificazione delle competenze da rilasciare al 

termine dell’anno scolastico conclusivo 
- Traccia della relazione finale 

8 marzo 2021 12 marzo 2021 

 

  Primaria 

Inc. Tematiche 
CTI Castelfranco 
CTI Treviso Sud 

CTI Pieve di Soligo 
CTI San Polo 

1 

- La continuità nel processo educativo: la normativa 
vigente 

- Le procedure di passaggio dalla Scuola Primaria alla 
Scuola Secondaria di 1° grado 

2 marzo 2021 10 marzo 2021 

2 

- Scheda di raccordo 
- La Certificazione delle competenze da rilasciare al 

termine dell’anno scolastico conclusivo 
- Traccia della relazione finale 

9 marzo 2021 18 marzo 2021 

 

  
Secondaria di 1° grado 
Secondaria di 2° grado 

Inc. Tematiche 
CTI Castelfranco 
CTI Treviso Sud 

CTI Pieve di Soligo 
CTI San Polo 

1 

- La continuità nel processo educativo: la normativa 
vigente 

- Le procedure di passaggio dalla Scuola Secondaria di 
1° grado alla Scuola Secondaria di 2° grado 

3 marzo 2021 16 marzo 2021 

2 

- Scheda di raccordo 
- La Certificazione delle competenze da rilasciare al 

termine dell’anno scolastico conclusivo 
- Traccia della relazione finale 

11 marzo 2021 22 marzo 2021 

 


