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PROGETTO ACCOGLIENZA: CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA 

Gentili genitori, 

I primi giorni di scuola, per i più piccoli che affrontano il passaggio da un ordine di istruzione 

all’altro,   segnano un tempo nuovo carico di timori e di aspettative per loro e per le famiglie. 

La nostra scuola, consapevole dell’importanza che riveste tale esperienza nella vita del bambino e 

della sua famiglia, s’ impegna   a creare condizioni favorevoli per accogliere gli alunni e i loro 

genitori, per gettare le basi per un clima sereno e collaborativo  e per rendere agevole il 

passaggio tra la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria. 

1^ Fase INCONTRI CON I GENITORI  

Mercoledì 7 settembre Ore 11:00  Trecchina Scuola primaria  

 Govedì 8 settembre ORE 11:00   Maratea Scuola primaria 

Prima dell’inizio dell’anno scolastico  tutti i genitori dei bambini  che frequenteranno le classi 

Prime della scuola Primaria sono invitati ad un incontro in presenza  ,  con lo scopo di: 

 Presentare il Progetto Accoglienza della prima settimana di scuola. 

 Illustrare il corredo scolastico occorrente . 

Richiedere la documentazione e le autorizzazioni necessarie. 

 Illustrare complessivamente l’organizzazione della scuola Primaria. 

 Al termine   si terranno i colloqui individuali con lo scopo di approfondire la conoscenza degli 

alunni. 

2^ Fase   ANTICIPO PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

Venerdì 9 settembre dalle ore 8:30 alle ore 13.00 

I bambini ed i genitori verranno accolti dagli insegnanti nel giardino della scuola,  all’ingresso 

verrà consegnata ad ogni bambino  una  borraccia ecosostenibile con il nome dell’istituto . 
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 Il giardino sarà addobbato in modo che i bambini possano sentirsi a proprio agio ,quindi, si 

saluteranno i genitori ed i gruppi entreranno a scuola. 

 I bambini verranno accompagnati negli spazi scolastici dove verranno proposte le attività di 

accoglienza programmate .  

Ci sarà poi il momento della merenda e dell’intervallo con attività ludiche.   

       La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Amelia Viterale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,com.2 del D.Lgs.39/1993 


