
 

 
 

  
    

 

Scuole Primarie
 

 

 
Un progetto ACCOGLIENZA per... 

 

 

 

Facilitare l’ingresso dei bambini/e nel nuovo ordine di scuola e creare 

condizioni favorevoli per accoglierli in modo graduale e aiutarli a vivere il 

momento del passaggio come un momento di crescita e di successo 

personale. 

 

 

Favorire un progressivo adattamento alla realtà scolastica, attraverso 

l'esplorazione di uno spazio accogliente, sereno e stimolante per una positiva 

socializzazione degli alunni. 

 
Rispondere alle aspettative delle famiglie che trovano risposta nei vari 

momenti di incontro previsti, colloqui e riunioni, in un clima di   disponibilità 

e accoglienza. 

 

Rinnovare e consolidare il senso di appartenenza alla comunità scolastica di 

tutti gli alunni. 

 



PROGETTO ACCOGLIENZA anno scolastico 2021/22 

 
 

Mese di SETTEMBRE 
 

Assemblea di classe con i genitori degli alunni delle classi prime in presenza (se le condizioni 

lo permetteranno e rispettando le disposizioni in tema di prevenzione anti-Covid), presso i 

locali della scuola primaria frequentata dagli alunni. 

Le date saranno pubblicate sul sito dell’Istituto Comprensivo.  
 

Calendario scolastico 2021/2022: 

Inizio anno scolastico: 

si propone un ingresso graduale agli alunni, per permettere, soprattutto agli alunni delle classi 

prime, una conoscenza degli ambienti, delle insegnanti e dell’organizzazione scolastica. 
Il tempo scuola ridotto assicurerà inoltre, la presenza in contemporanea di più insegnanti; ciò 

permetterà agli adulti di vigilare con particolare cura sul processo di costruzione di quelle corrette 

abitudini di comportamento che saranno di fondamentale importanza nel proseguo dell'anno 

scolastico. 

Dal punto di vista educativo e relazionale, inoltre, la compresenza degli insegnanti permetterà di 

dedicare maggiore attenzione al reinserimento degli alunni e delle alunne con particolari bisogni. 

 

 

CLASSI PRIME 

 

Da LUNEDI’ 13 A VENERDÌ 17 SETTEMBRE 

Frequenza antimeridiana senza servizio mensa. 

   Se le condizioni lo permetteranno, gli alunni delle classi prime saranno accompagnati in classe  

   dai genitori. In alternativa i saluti avverranno all’esterno dell’edificio scolastico. 

LUNEDI’ 20 SETTEMBRE  

   Inizio del tempo prolungato con servizio mensa. 

 

CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE 

 

Da LUNEDI’ 13 A MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 

Frequenza antimeridiana senza servizio mensa  

  Da GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE 

  Inizio del tempo prolungato con servizio mensa. 

 

 
 

Nei primi giorni di scuola verrà proposta una didattica flessibile con l’utilizzazione 

di diversi tipi di linguaggio, per instaurare un clima sereno e collaborativo e dare a 

tutti gli alunni la possibilità di esprimersi e di integrarsi. 

Negli incontri di team e di plesso saranno progettati i percorsi didattici relativi 

all’accoglienza degli alunni. 
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