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Protocollo n. 2635/IV 5                                                                                  Albinea, 14/09/2018 

 

 

Ai genitori degli alunni delle classi 1^ 

                                                                                                                         scuola secondaria di primo grado 

  

                                                                                          Ai docenti dell'Istituto 

                                                                                    Al personale ATA 

                                                                    Agli Atti 

 

 

OGGETTO: progetto accoglienza classi 1^. 

 

 

Il progetto accoglienza è un percorso pensato per favorire l'inserimento degli alunni nelle classi prime e l'instaurarsi di 

un rapporto di conoscenza e di reciproca fiducia fra docenti e ragazzi. Consiste in specifiche attività in orario 

scolastico ed extrascolastico finalizzate a presentare la nuova scuola (media) come una esperienza da “vivere insieme”. 

Per gli insegnanti costituisce anche un momento di osservazione utile per progettare  interventi educativi più 

rispondenti alle caratteristiche della classe. Gli obiettivi che la scuola intende perseguire con questo percorso sono i 

seguenti: 

 sentirsi parte di un gruppo classe e accrescere la stima di sé e degli altri; 

 prendere coscienza delle proprie emozioni, sentimenti e reazioni personali; 

 condividere con altri le emozioni; 

 potenziare abilità di base quali ascoltare, parlare, osservare, descrivere, scrivere. 

 

 

Le classi di Albinea, a gruppi di due,  al suono della campana delle 12.55, resteranno a scuola, mangeranno il pasto 

portato da casa (ciascuno il proprio pranzo al sacco) e alle ore 13.45 svolgeranno alcuni giochi coordinati dagli 

insegnanti e dagli educatori fino alle 15.00. Le attività saranno svolte in palestra e sarà necessario portare un paio di 

scarpe da ginnastica pulite di ricambio (da utilizzare solo in palestra). Gli alunni saranno vigilati dai docenti presenti. 
 

Questa attività non è prevista per la classe di Borzano i cui alunni si conoscono da tempo. 

 

 

Sarà organizzata una passeggiata a piedi con giochi all’aperto al Circolo Bellarosa: partenza da scuola alle 8,30 circa e 

ritorno alle 12,40. La merenda sarà offerta dalla scuola. 

 

 

In occasione di tale progetto, la psicologa che collabora con l'istituto comprensivo entrerà in classe per un intervento di 

un'ora, a grande gruppo, alla presenza dell'insegnante di classe. Presneterà dei giochi di conoscenza e affronterà, 

attraverso una conversazione, alcune tematiche, quali: le relazioni tra gli alunni e gli alunni e i docenti, le attese/paure 

dei ragazzi verso il nuovo ordine di scuola. Per questo intervento è necessario compilare il permesso allegato. 

Gli alunni per i quali i genitori non avranno firmato il consenso, nell'ora di attività con la psicologa saranno inseriti in 

altre classi. 
 

Le date dei pomeriggi insieme e della camminata a Bellarosa saranno comunicate a breve. 

 

 

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, si porgono distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Antonella Cattani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell'art 3, c.2, Dlgs. 39/93 
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