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          Circolare n. 4                                                  Calcinato, 5 settembre 2020 

 

Ai genitori delle alunne e degli alunni  

delle classi prime 

 della scuola secondaria di I°  

dell’IC Calcinato 

                                                                        Agli atti 

Al sito web 

e.p.c. alla DSGA 

 

 

 

 

OGGETTO: ATTIVITA’ DI ACCOGLENZA STUDENTI CLASSI PRIME 

SCUOLA SECONDARIA DI I° a.s. 2020/2021 

 

 

 

 

Si comunicano le attività del progetto accoglienza che caratterizzeranno l’avvio 

del nuovo anno scolastico per gli studenti delle classi prime. 

 

 

Distinti saluti 

 

 

 

 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Emanuela Boselli 

(la firma è omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 12.02.1993, n.39) 
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L’accoglienza nelle classi prime viene organizzata 

considerando i bisogni degli alunni, delle famiglie e 

dei docenti: 

BISOGNI DEGLI ALUNNI 

• esprimere e riconoscere le emozioni legate alla nuova 

esperienza acquisendo maggior sicurezza 

• ritrovare e stabilire legami e relazioni significative con i 

pari e con gli adulti 

• sentirsi valorizzati e riconosciuti per la propria unicità e 

per le competenze possedute 

• sentirsi parte attiva di un gruppo 

BISOGNI DELLE FAMIGLIE 

• conoscere il nuovo ordine di scuola e gli insegnanti, 

avviando un rapporto sinergico e di collaborazione 

educativa 

• ricevere informazioni, conferme e rassicurazioni circa le 

competenze possedute dal proprio figlio e superare le 

eventuali ansie legate ai cambiamenti 

BISOGNI DEI DOCENTI 

• conoscere i bambini, i loro interessi, i loro percorsi, le 

loro storie e le loro competenze 

• avviare la costruzione di un percorso che preveda 

traguardi raggiungibili dal gruppo classe 

Si raccomanda l’assoluto rispetto delle regole del 

distanziamento sociale, di usare protezioni delle vie 

respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al 

pubblico e di tutte le altre misure poste al 

contenimento del Covid-19. 

 



Dal momento che nello scorso anno scolastico, a causa dell’emergenza Covid, non è 

stato possibile effettuare gli incontri previsti dal progetto di continuità, nelle mattine di 

giovedì 10 settembre e venerdì 11 settembre, presso la Scuola Secondari di I grado, si 

svolgeranno delle attività di accoglienza per le classi prime, negli orari indicati nella 

seguente tabella. 

 

GIORNO CLASSE ORARIO ENTRATA E 
LUOGO 

ORARIO USCITA 

GIOVEDÍ 10 SETTEMBRE 1^A 8:30  
SPAZIO ESTERNO LA 
SEGRETERIA 

10:00  

1^C 8:30  
PIAZZALE ESTERNO LA 
PALESTRA 

10:00 

1^B 10:30  
SPAZIO ESTERNO LA 
SEGRETERIA 

12:00 

1^D 10:30  
PIAZZALE ESTERNO LA 
PALESTRA 

12:00 

VENERDÍ 11 SETTEMBRE 1^E 8:30 
SPAZIO ESTERNO LA 
SEGRETERIA 

10:00 

 1^F 8:30  
PIAZZALE ESTERNO LA 
PALESTRA 

10:00 

 1^G 10:30  
SPAZIO ESTERNO LA 
SEGRETERIA 

12:00 

 

I genitori accompagneranno i propri figli fino al cancello e gli alunni raggiungeranno il 

luogo di incontro indicato per la propria classe. Verranno accolti dai docenti, che li 

guideranno e accompagneranno nelle varie attività proposte. 

Al momento dell’uscita gli alunni saranno poi accompagnati fino al cancello, dove 

dovranno esserci i genitori, salvo comunicazione scritta di uscita autonoma da portare 

al docente. 

 

 

 

 

 

 

 


