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                                                                 Ai   genitori del  Primo Istituto Comprensivo  

  Albo e  sito web www.primocomprensivosanvito.it              

 

 OGGETTO : ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO  

Si comunica l’organizzazione delle attività di accoglienza delle sezioni della Scuola dell’Infanzia e delle classi 

prime della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado nei giorni 24 e 25 settembre. 

 

SCUOLA INFANZIA 

PLESSO SAN DOMENICO    

24 e 25 settembre  

Sezioni di 4 e 5 anni 

All’interno della Villa Comunale, nella zona che si affaccia su via Boito, saranno organizzati tre 

angoli distinti, uno per ciascuna sezione. Ogni sezione sarà contraddistinta da un colore: sez. A 

colore ROSSO, sez. C e D colore Bianco, sez. E colore Verde.  

Accoglienza ore 9:00: Gli alunni, accompagnati da un solo genitore, saranno affidati alle maestre 

della   rispettiva sezione.   

Ore 9:00/11:45 : giochi  e animazione all’interno della Villa Comunale. 

Ore 11:45: gli alunni saranno consegnati al genitore che tornerà a riprenderli. 
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25 SETTEMBRE 

Sez. 3 anni 

All’interno della Villa Comunale, nella zona che si affaccia su Viale  Europa, saranno organizzati due 

angoli distinti, uno per ciascuna sezione. Gli alunni divisi in due gruppi ed affiancati da un genitore  

saranno accolti dalle rispettive insegnanti secondo il seguente prospetto: 

25  SETTEMBRE 
Accoglienza nel 
giardino della scuola 

DAL 28 SETTEMBRE AL 
2 OTTOBRE 

DAL 5 AL 9 OTTOBRE  DAL 12 OTTOBRE 

Primo gruppo: ore 9:00 
– 10:20 

Primo gruppo: h. 9:00 – 
10:20 

Primo gruppo: 8:20 – 
10:10 

Gruppo unico. 
Si seguiranno gli orari 
di istituto Secondo gruppo: 10:40 

– 12:00 
Secondo gruppo: h. 
10:40 – 12:00 

Secondo gruppo: 
10:20 – 12:20  

  

Gruppi 

Sez. B: contrassegnata dal COLORE BLU 

1 gruppo: gli alunni col cognome dalla lettera A alla lettera L 

2 gruppo: gli alunni col cognome dalla lettera A alla lettera U 

Sez. D: contrassegnato dal COLORE TURCHESE 

2 gruppo: tutti gli alunni di 3 anni 

 

PLESSO PALATUCCI - DON BOSCO    

24  settembre  

Sezioni di 4 anni 

Ore 9:15: Gli alunni vengo accolti nel cortile antistante la scuola dalle docenti De Carlo ed Epifani 

che li condurranno all’interno della sezione. 

Ore 9:14:/11:45: canti ed animazione a cura delle docenti, 

Ore 11:50: uscita ( gli alunni saranno accompagnati dalle docenti sull’uscio e consegnati ai genitori 

 

Sezione  5 anni 

Ore 9:00: All’interno del cortile, sul retro della scuola dell’Infanzia, gli alunni vengono accolti nel 

cortile antistante la scuola dalle docenti De Vitis e Scarafile    che li condurranno all’interno della 

sezione. 

Ore 9:00/9:30: I genitori (uno per  bambino) potranno rimanere nel cortile della scuola per una 

prima conoscenza delle docenti 

 



        Ore 9:30/11:30 : giochi  ed animazione a cura delle docenti. 

        Ore 11:40  uscita ( gli alunni saranno accompagnati dalle docenti sull’uscio e consegnati ai 

genitori). 

 

25 settembre 

Sez. 3 anni 

Nel cortile interno, sul retro della scuola, gli alunni divisi in due gruppi ed affiancati da un genitore  

saranno accolti dalle insegnanti Alfarano e Romano, secondo il seguente prospetto: 

25  SETTEMBRE 
Accoglienza nel 
giardino sul retro della 
scuola 

DAL 28 SETTEMBRE AL 
2 OTTOBRE 

DAL 5 AL 9 OTTOBRE  DAL 12 OTTOBRE 

Primo gruppo: ore 9:00 
– 10:20 

Primo gruppo: h. 9:00 – 
10:20 

Primo gruppo: 8:20 – 
10:10 

Gruppo unico. 
Si seguiranno gli orari 
di istituto Secondo gruppo: 10:40 

– 12:00 
Secondo gruppo: h. 
10:40 – 12:00 

Secondo gruppo: 
10:20 – 12:20  

 

1 gruppo: gli alunni col cognome dalla lettera A a  MAG 

2 gruppo: gli alunni col cognome dalla lettera MAS alla lettera V 

SCUOLA PRIMARIA 

Le attività didattiche  inizieranno alle ore 9:00 e termineranno alle ore 12:00. 

PLESSO LANZA DEL VASTO - CLASSI PRIME 

24 settembre 

All’interno della Villa Comunale, nella zona che si affaccia su Viale Europa, saranno organizzati tre angoli 

distinti, uno per ciascuna classe. Su ogni postazione verrà indicata la classe.  

Gli alunni, accompagnati da un solo genitore, si raggrupperanno nei diversi punti di raccolta in ragione degli 

elenchi pubblicati. 

Accoglienza ore 9:00: nella Villa Comunale.: giochi di conoscenza e animazione. 

                      Ore 10:00: gli alunni entrano nelle rispettive aule 

                       Ore 11:50 : uscita cl. 1^ A e 1^C 

                      Ore 12:00: uscita cl. 1^ B 

PLESSO PASSANTE - CLASSI PRIME 

Accoglienza ore 9:00: nel cortile della scuola: giochi di conoscenza e animazione. 

                      Ore 10:00: gli alunni entrano in  aula 

                      ore 12:00: uscita   



Scuola Secondaria Plesso Meo 

 

 

 

                        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  
                                                                               Prof. ssa Lucia Portolano 

                                                                     Documento firmato digitalmente 

<Programma accoglienza: 

“In viaggio verso Meolandia” 
Giovedi 24/09/2020 

8.20 Ingresso della classe IA da via Benedetto Croce, lato sinistro, accolta 

dalla docente Amico Marilisa. 

8.30 Ingresso della classe IC da via Benedetto Croce, lato destro, accolta dalla 

docente Solito Maria. 

8.40  Ingresso della classe IB da via Benedetto Croce, lato destro, accolta dalla 

docente Errico Silvana. 

In classe:   Inizia il viaggio… 

Dalle ore 8.20/8.30/8.40 alle ore 10.05 (con le docenti di italiano) 

- conoscenza della classe  

- visione di un power point illustrativo sulle principali regole anticovid da 

rispettare 

- inizio attività di accoglienza (lettura brani e poesie inerenti il tema del 

viaggio, riflessioni...) 

 

10.05: Ricreazione  

Dalle ore 10.15 alle ore 12.05 ( con i docenti di matematica)  

- Si prosegue con il viaggio con la realizzazione di barchette segnaposto 

con origami e riflessione guidata su alcuni elementi della navigazione. 

12.05: II Ricreazione  

Dalle ore 12.15 alle ore 12.50/13.00/13.10  

Si prosegue l’attività di accoglienza con i docenti di lingua 
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