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Circ. 3  

Peseggia, 1/9/2021 

 
Alle famiglie  

Al personale docente  

Al personale ATA 

 

 

Oggetto: piano estate 2021-mese di settembre-comunicazione di inizio attività-progetto accoglienza 

classi prime primaria e secondaria di primo grado  

 
 

 

Si comunica che il giorno 6 settembre 2021 avrà inizio il progetto di accoglienza per le classi prime della 

scuola primaria e secondaria di primo grado dal titolo “Chi ben comincia è a metà dell’opera!” 
 

Tutti gli alunni delle future classi prime sono tenuti a partecipare. 

 

La finalità del progetto, che vedrà coinvolta una figura esterna esperta in psicologia e un docente della classe, 

è di contribuire al benessere degli studenti all’inizio del nuovo percorso scolastico, accogliendo 

adeguatamente gli alunni nella nuova scuola e aiutando a costruire sin da subito relazioni positive all’interno 

del neonato gruppo classe.  

 

Per ciascuna classe prima Primaria sono previsti due incontri da due ore ciascuno, per ciascuna classe prima 

Secondaria sono previsti quattro incontri da due ore ciascuno. Gli incontri si svolgeranno al mattino nel 

plesso di appartenenza secondo il calendario che segue. 

 

È previsto un incontro informativo per i genitori, a distanza, lunedì 6 settembre alle 17:00 per la scuola 

primaria e alle 18:00 per la scuola secondaria. Di seguito i link per partecipare all’incontro sulla piattaforma 

Google Meet. 

 

Incontro genitori scuola primaria: meet.google.com/kgj-rwon-cqy 

Incontro genitori scuola secondaria: meet.google.com/eau-hncf-xqy 

   

CALENDARIO SCUOLA PRIMARIA  
 

Le attività si svolgeranno, dalle ore 8:30 alle 10:30 nei giorni 7- 8-9-10-11-18 settembre 2021 

 

Primaria Pascoli: due incontri di due ore nei giorni 7 e 9 settembre 2021 

Primaria Verdi: due incontri di due ore nei giorni 10 e 11 settembre 

Primaria Manzoni: due incontri di due ore nei giorni 8 e 18 settembre (orario da comunicare) 
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CALENDARIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Prima Settimana Secondaria 
Le attività si svolgeranno, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 nei giorni  6-7-8-9-10-11 settembre 2021 

 

Classe IA: lunedì 6/9/2021 e giovedì 9/9/2021 

Classe IB: martedì 7/9/2021 e venerdì 10/9/2021 

Classe IC: mercoledì 8/9/2021 e sabato 11/9/2021 

 

Seconda Settimana Secondaria 
Le attività si svolgeranno, dalle ore 12:00 alle ore 14:00 nei giorni 13-14-15-16-17-18 settembre 

2021 (o comunque in coda alla fine delle lezioni) 
 

Classe IA: lunedì 13/9/2021 e giovedì 16/9/2021 

Classe IB: martedì 14/9/2021 e venerdì 17/9/2021 

Classe IC: mercoledì 15/9/2021 e sabato 18/9/2021 (sabato dalle 11,00 alle 13,00) 
 

 
Cordiali saluti 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Luisa Floriana Racalbuto 

(firmato digitalmente) 
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