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CIRCOLARE N° 12 

AI  DOCENTI 

AL SITO WEB 

 

 

Oggetto: Tempo di accoglienza (dal 10/09/2019 al 13/09/2019) 

Con la presente si invitano i docenti delle sezione di 3 anni della scuola dell’infanzia e prime 

della scuola primaria e secondaria di 1° grado a promuovere all’interno delle attività didattiche, per 

il periodo indicato in oggetto, occasioni didattiche che offrano ai nuovi alunni momenti di 

socializzazione e di incontro, anche con  alunni delle altre classi.  

I docenti devono favorire l’inserimento degli alunni in ingresso anche attraverso gli 

strumenti di tutoring e mentoring.  

In questi primi giorni di scuola è indispensabile offrire a tutti gli alunni l’ascolto e il 

confronto, elementi essenziali per favorire l’integrazione e la comunicazione interpersonale.  

Viene di seguito riportata la tabella con le indicazioni delle attività programmate nell’ambito 

del “Progetto Accoglienza”. 

 

DATA ORDINE DI SCUOLA ATTIVITA’ 

10/09/2019  Scuola dell’Infanzia Incoraggiare il bambino a muoversi nello spazio –sezione e favorire 

l’esplorazione e la curiosità per i materiali didattici e di gioco. 

 Scuola Primaria Ritrovo con i compagni vecchi e nuovi. Giochi per permettere agli 

alunni nuovi di conoscersi e agli altri alunni di riallacciare i rapporti 

 Scuola secondaria di 1° Appello- Presentazione- 

Trascrizione  su di un cartellone   della “Promessa dello Studente” 

 

11/09/2019  Scuola dell’Infanzia Esplorazione dei luoghi della scuola e attività libere di gioco, di 

socializzazione, ascolto di brani musicali.  

 Scuola Primaria Esplorazione dei luoghi della scuola. Attività di ascolto e di narrazione, 

ascolto di brani musicali, giochi organizzati di gruppo. 

 Scuola secondaria di 1° Somministrazione del questionario “Chi sono io”? attraverso la 

piattaforma Google Moduli  e compilazione dello stesso con l’uso del 

cellulare al seguente link: http://svel.to/1atg.Al termine della 

somministrazione si procederà alla restituzione dei  risultati ed 

all’analisi degli  

 

12/09/2019  Scuola dell’Infanzia Momenti  del racconto,filastrocche, canto corale. 

 Scuola Primaria Conoscere gli altri: attività per classi aperte e gruppi misti per 

conoscere i bambini, le insegnanti, i collaboratori e gli altri adulti della 

scuola, in modo da creare situazioni sicure, in cui sono definiti coloro 
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che rappresentano un punto di riferimento  

 Scuola secondaria di 1° Che tipo di studente sono? Somministrazione del questionario  

attraverso la piattaforma Google Moduli  e compilazione dello stesso 

con l’uso del cellulare al seguente link:  http://svel.to/1ati. Al termine 

della somministrazione si procederà al raccoglimento dei risultati ed 

all’analisi degli stessi. 

13/09/2019 Scuola dell’Infanzia Attività manipolative, attività grafiche, pittoriche,giochi motori di 

piccolo e grande gruppo, gioco libero con materiale 

 Scuola Primaria Attività che valorizzano la rappresentazione grafica, l’ascolto di storie, 

il monitoraggio dell’orientamento nello “spazio -pagina” e dello 

“spazio- banco” 

 Scuola secondaria di 1° Perché studiare? Somministrazione questionario attraverso la 

piattaforma Google Moduli  e compilazione dello stesso con l’uso del 

cellulare al seguente link:. http://svel.to/1ath. Al termine della 

somministrazione si procederà al raccoglimento dei risultati ed 

all’analisi degli stessi. 

 

Fondamentale, nei primi giorni di scuola, sarà la conoscenza del Regolamento dell’Istituto 

per comprendere il senso dello stare insieme nel rispetto delle norme che regolano la comunità 

educante nel suo insieme e nel rispetto di tutti e di ciascuno. 

 

“ Vedendo la bellissima collana, come in un sogno, ammirai soprattutto il filo che univa le pietre 
e si immolava anonimo, perché tutte formassero una unità”.( Rivelazioni, pensieri d’America 

Latina -2006, L’Ippocampo) 

 

                                                                                            

                                                                                Il Dirigente Scolastico                       

                                     ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 396/1993) 

 

            
Grazie per la collaborazione. 

Docente Referente Presidente Commissione Accoglienza 

Ins.te Giuseppina Casà 
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