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-Alle famiglie degli alunni iscritti alle classi Prime delle scuole primarie
dell’IC Maratea/Trecchina
-Al Sito web di Istituto
-Alle Coordinatrici di plesso
-Alle Docenti delle classi prime delle scuole primarie
dell’IC “ Maratea/Trecchina”
-AllA Dsga

Oggetto : classi prime scuola primaria a.s.2020/2021.
Gentili famiglie,
al fine di rendere il più graduale possibile il passaggio dei Vostri figli dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e di
creare fin da subito occasioni per un inserimento gioioso e socializzante , le docenti delle classi Prime hanno pianificato un
piano di ripartenza per l’a.s.2020/2021destinato ai Vostri bambini.
Si vuole chiarire fin da subito che la partecipazione non è obbligatoria e vincolante, ma viene fortemente caldeggiata,
considerato il lungo periodo di lontananza forzata dalle relazioni socio-affettive tra pari e dalle attività didattiche.
La proposta coinvolge i plessi di Scuola Primaria di Maratea e Trecchina
ed è così strutturata: incontri di due ore, dalle 9.00 alle 11.00, nei giorni 14,15,16 e 17 settembre 2020.
Ogni incontro sarà così strutturato: 9.00 -10.00:
accoglienza e attività di conoscenza e socializzazione(Mi presento-Le vacanze- L’estate; canto iniziale, giochi di
conoscenza, conversazioni, disegni)
10.10 - 10.20 : momento ricreativo;
10.20 – 11.00 : laboratori finalizzati allo sviluppo/potenziamento dei prerequisiti (percorsi motori/ sensoriali, schema
corporeo, lateralizzazione, coordinazione oculo-manuale, giochi fonologici).
Il primo giorno, lunedì 14 settembre ,saranno presenti anche le maestre della scuola dell’infanzia, l’iniziale momento
dell’accoglienza sarà rivolto anche a voi genitori per mettere il più possibile a loro agio gli alunni e per darvi la possibilità di
dare importanti e brevi comunicazioni agli insegnanti.
L’incontro verrà svolto , per Maratea nella scuola Primaria di San Giovanni Bosco , per Trecchina nella scuola Primaria di
Trecchina.
Per queste prime attività è necessario che ciascuna/o alunno/a sia fornito di zainetto con l’astuccio , una piccola e sana
merenda, una borraccia/bottiglietta d’acqua,un pacchetto di fazzoletti di carta, una mascherina chirurgica.
Si raccomanda un abbigliamento comodo e adatto al clima.
Consapevoli dell’importanza di un avvio il più sereno e “normale” possibile e certi della Vostra collaborazione, vi diamo
appuntamento al 14 Settembre

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Amelia Viterale
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