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Al Comitato dei genitori 

 
All’ Albo e al sito 

 

Agli atti 
 
 

Oggetto: avviso svolgimento di attività di accoglienza da destinare agli alunni di tre anni della 
Scuola dell’Infanzia e delle classi prime della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado 
a.s. 2021/2022 nei giorni 13 e 14 settembre 2021. 

 
 
  Si comunica che come deliberato nel Collegio dei docenti del giorno  1 Settembre  

2021, nei giorni 13 e 14 settembre 2021 si svolgeranno attività di accoglienza per gli alunni dei tre 
anni della Scuola dell’Infanzia e per gli alunni delle classi prime della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di 1° grado. 
  Si precisa che le attività di accoglienza rientrano nelle iniziative progettuali 

contemplate nel Piano Estate 2021 e hanno carattere VOLONTARIO.  (l’anno scolastico inizierà il 
giorno 15/09/2021). 
 

  Le attività avranno carattere laboratoriale e finalità volte alla socializzazione e alla 
conoscenza degli spazi. Esse saranno realizzate dai docenti interni all’istituto nelle rispettive sedi di 
servizio secondo il prospetto che segue: 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA SERRONI ALTO: 
 

 LUNEDI’  13/09/2021   dalle ore 09,30 alle ore 11,30 
 MARTEDI’ 14/09/2021  dalle ore 09,30 alle ore 11,30 
 





SCUOLA DELL’INFANZIA VIA LAZIO 
  
 LUNEDI’ 13/09/2021  dalle ore 09,30 alle ore 11,30 
 MARTEDI’ 14/09/2021  dalle ore 09,30 alle ore 11,30 

 
 
SCUOLA PRIMARIA “P. CALAMANDREI” 

 
 LUNEDI’ 13/09/2021  dalle ore 09,30 alle ore 11,30 
 MARTEDI’ 14/09/2021  dalle ore 09,30 alle ore 11,30 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “G. MARCONI”  
  

 LUNEDI’ 13/09/2021  dalle ore 09,30 alle ore 11,30 
 MARTEDI’ 14/09/2021  dalle ore 09,30 alle ore 11,30 
 

   
  Gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado dovranno 
indossare la mascherina chirurgica. 
  Tutti gli alunni si atterranno ai protocolli di sicurezza diffusi dall’ istituto 

(distanziamento, igienizzazione delle mani…). 
  I genitori interessati invieranno apposita istanza entro e non oltre il giorno 
08/09/2021 all’ indirizzo e mail: m.mauro@icmarconibattipaglia.edu.it 

  Si precisa infine che i gruppi per le attività di accoglienza organizzate nelle aule, 
saranno distribuiti secondo la formazione delle sezioni e delle classi allo scopo di favorire la 
socializzazione prima dell’avvio dell’anno scolastico e di garantire la stabilità dei gruppi in ambienti 

chiusi. 
  Si confida nella partecipazione. 
 

 
 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

           Dott. ssa Giacomina CAPUANO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

                                                                       del D. Lgs 82/2005 s.m.i.e norme collegate il quale 
                                                                    sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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