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A.S. 18/19 - COMUNICAZIONE INTERNA  N.007 

DESTINATARI:      SCUOLA PRIMARIA     SCUOLA INFANZIA  

Docenti  Genitori(*)  ATA  Albo di Istituto  

 (*) per il tramite dei figli 

 

Biancavilla 28 settembre 2018 

Oggetto: Festa dell’accoglienza della scuola primaria - programma. 

 

Nelle giornate di martedì 2 e mercoledì 3 ottobre, nei due plessi della scuola primaria 
del nostro Istituto si svolgerà la tradizionale Festa dell’Accoglienza con il seguente programma: 

 

 Martedì 2 ottobre – via Dei Mandorli 

h. 8:45 Tutte le classi si preparano per scendere in cortile 

h. 9:00-10:45 

Coro d’ingresso “Il ballo del rispetto”  

Saluti del Dirigente e presentazione del tema che ispirerà l'intero percorso 
educativo e didattico del corrente anno scolastico 

“Io ci sono … tu ci sei!”: allestimento del cartellone di plesso. Tutte le classi, 
dalla prima alla quinta, presenteranno il proprio elaborato da attaccare al 
murales, alternandosi con altri canti. 

Al termine sarà consentita la consumazione collettiva, in cortile, delle 
merende che i genitori avranno avuto il piacere di condividere (secondo le 
disposizioni sull’uso di alimenti a scuola e la modulistica disponibile sul 
sito). 

Subito dopo, e comunque entro le h. 11:00, gli alunni rientreranno nelle 
proprie aule per riprendere regolarmente le lezioni.  

 

 Mercoledì 3 ottobre – via Liguria 

Per motivi di sicurezza, al fine di evitare pericolosi assembramenti nei ridotti spazi 
esterni disponibili, le classi parteciperanno alla festa in due turni. 

h. 8:05 - 9:00 Tutte le classi svolgono regolarmente lezione 

h. 8:45 - 9:00 Le classi prime e seconde si preparano per scendere in cortile 
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 Le classi terze, quarte e quinte fanno regolarmente lezione in aula 

h. 9:00 - 10:00 

Coro d’ingresso “Il ballo del rispetto”  

Saluti del Dirigente e presentazione del tema che ispirerà l'intero percorso 
educativo e didattico del corrente anno scolastico 

“Io ci sono … tu ci sei!”: allestimento del cartellone di plesso. Le classi 
prime e seconde presenteranno il proprio elaborato da attaccare al murales, 
alternandosi con altri canti. 

Al termine sarà consentita la consumazione collettiva, in cortile, delle 
merende che i genitori avranno avuto il piacere di condividere (secondo le 
disposizioni sull’uso di alimenti a scuola e la modulistica disponibile sul 
sito). 

Subito dopo, e comunque entro le h. 10:30, gli alunni rientreranno nelle 
proprie aule per riprendere regolarmente le lezioni. 

h. 10:30 - 11:00 

Le classi prime e seconde rientrano nelle rispettive aule e le classi terze, 
quarte e quinte si preparano a scendere in cortile 

h. 11:00 - 12:00 

Coro d’ingresso “Il ballo del rispetto”  

Saluti del Dirigente e presentazione del tema che ispirerà l'intero percorso 
educativo e didattico del corrente anno scolastico 

“Io ci sono … tu ci sei!”: allestimento del cartellone di plesso. Tutte le classi 
presenteranno il proprio elaborato da attaccare al murales, alternandosi 
con altri canti. 

Al termine sarà consentita la consumazione collettiva, in cortile, delle 
merende che i genitori avranno avuto il piacere di condividere (secondo le 
disposizioni sull’uso di alimenti a scuola e la modulistica disponibile sul 
sito). 

Subito dopo, e comunque entro le h. 12:30, gli alunni rientreranno nelle 
proprie aule per riprendere regolarmente le lezioni. 



Per tutto il tempo necessario le classi saranno vigilate dagli insegnanti in 
servizio, ciascuno secondo il proprio orario. 

I collaboratori vigileranno gli ingressi e tutti gli spazi esterni; collaboreranno con 
i docenti nella vigilanza ed assistenza a tutti gli alunni, con particolare riguardo a quelli 
diversamente abili. 

Sarà consentito l’accesso alle pertinenze della scuola, per assistere e partecipare, 
solamente ai genitori degli alunni delle classi coinvolte. 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
                     *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93 
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