
ALLEGATO N. 10 
 

 

Nella scuola primaria si attiva il progetto di accoglienza dei nuovi alunni iscritti alle classi prime, sia 

per incrementare i livelli di conoscenza delle strutture e delle persone, sia per favorire atteggiamenti 

di accettazione della scuola. 

… “Allo scopo di: 

 Riservare agli alunni già frequentanti la necessaria attenzione … 

 Disporre del tempo sufficiente per preparare l’ingresso delle nuove classi … 

 Prevedere un inserimento graduale… 

 Usufruire della contemporaneità … 

adotta il seguente calendario orario durante i primi giorni di scuola: 
 

PLESSO 
MADRE TERESA DI CALCUTTA 

I GIORNO: 
Ore 10.00 – ore 12:00 

Luogo: palestra e atrio di fronte alla stessa. 
Esposizione di addobbi e di prodotti realizzati 
nell’anno scolastico precedente durante le 
iniziative di raccordo. 
Persone interessate: il Dirigente scolastico, o 
persona delegata; tutti gli/le alunni/e della scuola 
primaria con le insegnanti in servizio; un 
insegnante della scuola dell’infanzia “Montessori”; 
gli/le alunni/e di classe prima e i lorogenitori. 

 
 

 
Prima fase 

Tutta la scuola accoglie gli/le alunni/e di classe 
prima con un canto di saluto. 

Seconda fase 

 
Durante questa fase sono presenti i/le bambini/e 
di prima con i loro genitori, gli/le alunni/e di 
quinta, le insegnanti della scuola dell’infanzia e il 
Dirigente scolastico: 

 

 I/le bambini/e di prima e gli/le alunni/edi 
quinta eseguono un canto; 

 Formazione del gruppo classe - da parte 
del Dirigente scolastico/insegnante; 

 Gli/le alunni/e di quintaaccompagnano 
i/le bambini/e di prima nella loro aula. 

PLESSO 
G. MARCONI 

 
I GIORNO: 

Ore 10:00 – ore 12:00 

Luogo: cortile della scuola e/o palestra. 
Esposizione di addobbi e di prodotti realizzati 
nell’anno scolastico precedente durante le 
iniziative di raccordo. 
Persone interessate: il Dirigente scolastico, o 
persona delegata; tutti gli/le alunni/e della scuola 
primaria con le insegnanti in servizio; i bambini/le 
bambini/e di cinque anni della scuola dell’infanzia 
“Andersen” con le loro insegnanti; un’insegnante 
della scuola dell’infanzia “Argenti” che ha 
collaborato durante il progetto raccordo; gli/le 
alunni/e di classe prima e i loro genitori. 

Prima fase 

Tutta la scuola accoglie gli/le alunni/e di classe 
prima con un canto di saluto. 

 

Seconda fase 

 
Durante questa fase sono presenti i/le bambini/e 
di prima con i loro genitori, gli/le alunni/e di 
quinta, le insegnanti della scuola dell’infanzia e il 
Dirigente scolastico: 

 

 I/le bambini/e di prima e gli/le alunni/edi 
quinta eseguono un canto; 

 Formazione del gruppo classe - daparte 
del Dirigente scolastico/insegnante; 

 Gli/le alunni/e di quintaaccompagnano 
i/le bambini/e di prima nella loro aula. 



 
II GIORNO: 

Ore 8:30 – ore 12:30 

 
II GIORNO: 

Ore 8:30 – ore 12:30 

I/le bambini/e di prima nella loro aula svolgeranno 
alcune attività con i loro insegnanti. 

I/le bambini/e di prima nella loro aula svolgeranno 
alcune attività con i loro insegnanti. 

III GIORNO: 
Ore 8:30 – ore 14:30 

Attività: 
Merenda/intervallo: insieme agli/le alunni/e di 
quinta 
Pranzo: gli alunni di quinta accompagneranno nel 
refettorio i/le bambini/e di prima e li aiuteranno 
durante il self service. 

III GIORNO: 
Ore 8:30 – ore 14:30 

Attività: 
Merenda/intervallo: insieme agli/le alunni/e di 
quinta o del plesso 
Pranzo: gli alunni di quinta accompagneranno nel 
refettorio i/le bambini/e di prima e li aiuteranno 
durante il self service. 

 


