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Ai docenti

Agli alunni e alle famiglie delle classi prime
Agli alunni “tutors”
Alla “Bacheca” Argo

Oggetto: organizzazione prima settimana di scuola classi prime

Al fine di favorire un approccio sereno alla nuova realtà scolastica, la Commissione accoglienza ha
stilato un programma per la prima settimana di scuola rivolto alle classi prime, basato sull’alternanza
di attività corali di stampo ludico e permanenza in classe.
Classi 1 A, 1 B, 1 C, 1 H, 1 O, I Q, 1 N
Il giorno 12 settembre (lunedì), data di avvio dell’anno scolastico 2022-2023, nello spazio antistante
l’ingresso principale, in via Lanera 61, ci sarà il raduno delle classi 1 A, 1 B, 1 C, I H, I O, I Q e 1 N. Il
docente della prima ora si occuperà di fare l’appello e, in seguito, condurrà gli alunni nel cortile: qui
la Dirigente Scolastica rivolgerà ai ragazzi il suo benvenuto, accompagnato da una breve esibizione
musicale. Orientativamente verso le 9.15, poi, i ragazzi della 1 A, della 1 B, della 1 C, della 1 H, della
1 O, della 1 Q saranno condotti nelle rispettive classi, mentre la 1 N sarà accompagnata nella sede
centrale per effettuarne la conoscenza e, infine, ricondotta in succursale. A questo punto gli studenti
“tutors”, in ciascuna classe prima, illustreranno il “Regolamento d’Istituto”, il “Patto di
corresponsabilità” e le modalità organizzative della nostra scuola. Dalle ore 10.15 alle ore 11.15 le
classi 1 A, 1 B, 1 C saranno impegnate nella visita dell’istituto, mentre dalle ore 11.15 alle ore 12.15
sarà il turno delle classi 1 O, 1 H, 1 Q.

I giorni 13, 14 e 15 settembre (martedì, mercoledì e giovedì) si svolgeranno (nell’atrio o, in caso di
pioggia, in palestra) attività tese a favorire l’integrazione di ciascun alunno nel gruppo-classe di
appartenenza. Dalle ore 9.15 alle ore 11.15 del giorno 13 le suddette attività impegneranno le classi
1 A e 1 N; dalle ore 9.15 alle ore 11.15 del giorno 14 saranno coinvolte le classi 1 B, 1 O e 1 Q. Dalle
ore 9.15 alle ore 11.15 del giorno 15, infine, sarà il turno delle classi 1 H e 1 C.
I giorni 16 e 17 settembre (venerdì e sabato) si svolgerà un’attività ludico-ricreativa di “caccia al
tesoro”: il 16, dalle 9.15 alle 11.00, saranno impegnate la 1 A e la 1 N, mentre dalle 11.15 alle 13.00
sarà il turno della 1 C e della 1 H. Il giorno 17, infine, sarà il turno della 1 B, della 1 Q e della 1 O.

Classe I G
L’organizzazione della prima settimana di scuola per la classe 1 G, assegnata alla succursale di via
Matarazzo, sarà la seguente:
Il giorno 12 settembre (lunedì), nello spazio antistante l’ingresso, il docente della prima ora, alle ore
8.15, farà l’appello. I ragazzi saranno intrattenuti, poi, da un breve “benvenuto” musicale, al termine
del quale saranno accompagnati in classe. Raggiunta l’aula, gli alunni “tutors” provvederanno ad
illustrare il “Regolamento d’istituto”, il “Patto di corresponsabilità” e le modalità organizzative della
scuola. Nel corso della mattinata, inoltre, la Dirigente Scolastica incontrerà la classe.
Il giorno 13 settembre (martedì), dalle ore 9.15 alle ore 11.15 si svolgeranno, nello spazio antistante
l’ingresso, attività tese a favorire l’integrazione di ciascun alunno nel gruppo-classe di appartenenza.
In caso di pioggia le suddette attività saranno rimandate a data da destinarsi.
Il giorno 14 settembre (mercoledi), dalle ore 9.15 alle ore 11.00 si svolgerà un’attività ludicoricreativa di “caccia al tesoro”.
Le ore non coinvolte nel suddetto programma saranno svolte, ovviamente, nelle rispettive classi
secondo la scansione prevista dall’orario scolastico che verrà successivamente pubblicato.
Si confida nella collaborazione e nell’impegno di tutto il corpo docente.
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