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CIRC N.19
AI GENITORI DELLE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA
PC A TUTTI I GENITORI
AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA
AL SITO
Accoglienza delle classi prime il giorno 14 settembre 2020
Ingresso con accoglienza all’esterno dell’edificio scolastico, di fronte all’entrata della palestra:
-classi 1^A e 1^B: dalle ore 10.00 alle ore 10.20;
-classi 1^C e 1^D: dalle ore 10.20 alle ore 10.40;
-classi 1^E e 1^F: dalle ore 10.40 alle ore 11.00.
I gruppi classe entreranno a partire dalla sez. A al momento dell’ apertura del cancello principale
e ogni alunno verrà accompagnato da 1 solo genitore (sarà obbligatorio indossare la
mascherina).
-Ad attendere gli alunni ci saranno i docenti con il cartello indicante la sezione.
-Ciascun alunno, per mano al genitore, si posizionerà nel cerchio precedentemente sistemato.
-Su indicazione di ciascun docente, i genitori saluteranno i bambini che accompagnati dalla
musica entreranno in classe con l’insegnante.
-Il 2° e 3° giorno, per l’ingresso a scuola, i docenti attenderanno i bambini ai cancelli (come
predisposto sulle mappe)
La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Giuseppina Lara Santangelo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, t.c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

Lettera da leggere a casa ai bambini prima dell’arrivo a scuola
Cari bambini e care bambine,
è arrivato il momento di preparare la cartella! Con il primo giorno di scuola primaria
inizierete un percorso bellissimo, fatto di tante scoperte avvincenti. Imparerete molte
cose nuove: non solo a leggere, a scrivere e a contare, ma anche a condividere
esperienze con i vostri compagni, ad aver cura dei vostri quaderni, ad esprimere con
forme e colori diversi la vostra creatività e le vostre passioni.
Qualche volta un compito potrebbe sembrarvi difficile, ma l’importante è non aver paura
di sbagliare! Chiedete agli insegnanti di spiegarvi una cosa ancora una volta se serve:
sono lì per questo, sono lì per voi. Se un esercizio non torna, non vi arrendete, riprovate!
Affrontate tutto con il sorriso, perché con il sorriso gli ostacoli si superano meglio. Si
cresce e si diventa grandi.
Auguriamo di cuore a voi e alle vostre famiglie un buon anno scolastico!
I vostri insegnanti.

