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Prot. e data: si veda la segnatura     Roma (RM) 
 

Alle famiglie degli alunni iscritti nell’a.s. 2021-2022: 

- al primo anno della Scuola primaria Bonafede, Marconi e Salici  

- al primo anno della Scuola secondaria Fedro 

- per la prima volta nella Scuola dell’infanzia Salici 

 

Al personale docente 

. Al DSGA 

Agli AA e ai CC.SS. 

 

 

CIRCOLARE N: 295 

Oggetto: Progetto Accoglienza – Settembre 2021 

 

Nell’ambito del Piano Scuola Estate 2021, di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione con prot. 643 

del 27 aprile 2021 – reperibile in rete – il nostro Istituto ha deliberato di proporre alle famiglie degli alunni 

iscritti per l’a.s. 2021-2022 al primo anno della Scuola primaria Bonafede, Marconi e Salici e della Scuola 

secondaria Fedro, nonché agli alunni iscritti per la prima volta nella Scuola dell’infanzia Salici una serie di 

attività di accoglienza che saranno svolte nei primi giorni di settembre, ovvero prima dell’inizio ufficiale delle 

lezioni, fissato come da Calendario Regionale per tutti gli ordini di scuola per il giorno 13 settembre p.v. 

L’adesione alla proposta formativa degli studenti da parte delle loro famiglie è a carattere 

VOLONTARIO, così come l’attuazione del progetto da parte dei docenti coinvolti; per comunicare la propria 

intenzione di aderire, si potrà compilare il modulo reperibile al seguente link:  

https://forms.gle/DCmB2P4tm6ucnG6a9   entro e non oltre il giorno 30 agosto p.v., al fine di organizzare i 

gruppi di alunni cui destinare l’iniziativa, come da seguente prospetto: 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Destinatari:    gli alunni iscritti per la prima volta nell’a.s. 2021-22 nelle varie sezioni; 

Giorni di accoglienza a scuola: 6-7-8-9 e 10 settembre; 

Orario di presenza a scuola: dalle 9.00 alle ore 11.00 - durante i primi trenta minuti, non più di un genitore 

ad alunno potrà restare a scuola, per accompagnare l’ingresso dei bambini e 

delle bambine nelle varie fasi-; 
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Attività proposte:  Le attività sono legate alla sfera emotiva, motoria, linguistica e cognitiva per 

un’esperienza completa e motivante, vissuta in un ambiente sereno e 

accogliente verso le diversità 

 

Giochi motori e musicali per favorire la conoscenza; 

Ascolto di brevi storie sul personaggio simbolo della propria sezione; 

 Apprendimento di canti e filastrocche; 

 Realizzazione del burattino simbolo della sezione; 

Giochi per aiutare la comprensione e l’interiorizzazione delle regole della 

scuola; 

Momenti di festa e condivisione con le altre sezioni. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Destinatari: Gli alunni delle future classi prime, suddivisi in gruppi omogenei o eterogenei 

composti da un minimo di 10 ad un massimo di 12 alunni; 

Sede: Il rispettivo plesso di appartenenza; 

Giorni di accoglienza a scuola: 3-6-7 e 9 settembre; 

Orario di presenza a scuola: dalle 9.30 alle 11.30; 

Attività proposte: Accoglienza; 

 Psicomotricità: 

 Artistico espressive di manipolazione; 

 Giardinaggio. 

 

SCUOLA SECONDARIA  

 

Destinatari:   Gli alunni delle future classi prime; 

Giorni di accoglienza a scuola: 6-7-8 e 9 settembre; 

Orario di presenza a scuola: dalle 9.30 alle 12.00; 

Attività proposte: Le classi, alternativamente, ogni giorno verranno coinvolte in attività: 

 Sportive; 

 Musicali; 

 Linguistiche; 

 Progetto cinema.  
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Si comunica infine che, nel rispetto della vigente normativa Covid e nelle more degli eventuali aggiornamenti 

della stessa, ci si sta adoperando per realizzare una festa di inizio anno scolastico, aperta a tutte le famiglie 

della scuola, presso il parco BONAFEDE, per il giorno 10 settembre dalle ore 17.00 alle ore 19.00.  

Seguirà un’ulteriore circolare in merito, una volta ottenuti i dovuti permessi dalle autorità competenti.. 

 

I più cordiali saluti e una buona estate a tutti voi. 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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