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Circolare n. 8         Agrigento, 9.9.2022 
 
Collegio dei docenti   SEDE     
 
Personale non docente  SEDE 
 
p.c., DSGA    SEDE 
 
Atti     SEDE 
 
Sito dell’Istituzione Scolastico SEDE 
 
 
OGGETTO: indicazioni operative per l’accoglienza delle classi prime il 14/09/2022 
 
Seguono alcune indicazioni operative per la gestione della giornata dell’accoglienza, ad integrazione di 
quanto già indicato nella circolare n. 6 del giorno 8.9.2022. 
Per la giornata di accoglienza è sospeso il quadro orario settimanale - tutti i docenti saranno presenti alla 
prima ora e usciranno alle  ore 12:00. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Per la sola giornata del 14 settembre verranno accolte le sezioni di 3 anni A-D-E, tra le ore ore 8.30 e le 
ore 12.00. I bambini di queste sezioni sono suddivisi in due turni: 
  1^  8.30 - 10.00 (dalla A alla L)   
 2^  10.30 - 12.00 (dalla M alla Z) 
  
Per i bambini di 3-4-5 anni di nuovo inserimento, potrà essere previsto, ove necessario, un orario calibrato 
alle esigenze del singolo bambino, anche nel corso della seconda e terza settimana di scuola, al fine di 
favorire e facilitare l’ambientamento e la frequenza della scuola dell’infanzia. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
ore 8:00 - Gli alunni e i loro genitori saranno accolti dal Dirigente Scolastico e dai docenti nella palestra 
della scuola primaria  (accedendo dalla porta laterale esterna) per un breve saluto. Dopo il saluto del 
Dirigente, i docenti chiameranno le classi e accompagneranno i bambini all’interno. Saranno predisposte 
attività per l'accoglienza che avranno lo scopo di sostenere l'avvio del percorso formativo degli alunni. 
Verranno create le condizioni favorevoli per aiutare i bambini a vivere il passaggio, denso di attese ed 



 

 

emozioni, come momento di crescita e di successo. Saranno proposte attività ludiche e laboratoriali che 
promuoveranno la socializzazione, l'espressione della propria emotività e la conoscenza dei nuovi spazi 
formativi. 
 
 ore 12:00 - Uscita. I sigg. docenti sono pregati di curare l’uscita degli alunni mantenendo l’ordine fra le 
classi e il distanziamento interpersonale. 
 
SCUOLA SECONDARIA  
ore 8:00 - Gli alunni delle classi prime e i loro genitori saranno accolti da un docente del consiglio di 
classe all’ingresso principale del plesso Castagnolo. I docenti appresso elencati leggeranno l’appello e 
accompagneranno le classi nelle proprie aule per le attività di accoglienza: 

1A - prof. Agnello + docente di sostegno della classe  
1B - prof. Lunetta + docente di sostegno della classe 
1C - prof. Rampello + docente di sostegno della classe 
1D - prof. Forasassi + docente di sostegno della classe 
1E - prof. Conti + prof. Giammusso 
1F - prof. Infantino + prof. Spalanca 

Tutti gli altri docenti si recheranno nei laboratori assegnati per predisporre lo spazio per l’incontro con le 
classi: 

• Laboratorio Artistico (primo piano): docenti di arte e tecnologia 

• Laboratorio Musicale (piano seminterrato): docenti musica e strumento musicale 

• Laboratorio Linguistico (secondo piano): docenti di inglese, francese e spagnolo 

• Laboratorio Scientifico: docenti di scienze e matematica 

• Palestra: docenti di scienze motorie 

• Biblioteca (secondo piano): docenti di lettere, storia e geografia 
 
VISITA GUIDATA DELL’ISTITUTO e INCONTRO CON GLI ALTRI DOCENTI - all’orario stabilito i 
docenti già elencati  accompagneranno la propria classe a visitare i 6 spazi laboratoriali per presentare 
gli altri docenti del consiglio di classe, evitando la sovrapposizione di più classi all’interno dello stesso 
laboratorio:  

1A/B/C - ore 9.00 - 10.15 
1D/E/F - ore 10.45 - 12.00 

 
La ricreazione si svolgerà in classe (10.15-10.45) e sarà occasione utile anche per fare conoscenza del 
collaboratore scolastico del piano e l’ubicazione dei bagni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
NB: Venerdì 16 settembre gli alunni inseriti nel corso ad indirizzo musicale incontreranno i docenti di 
strumento musicale per concordare l’orario delle lezioni individuali pomeridiane:  

ore 16.00 classi prime 
ore 17.00 classi seconde e terze 

 
Per i giorni 15 e 16 settembre i docenti seguiranno il quadro orario delle prime quattro ore. I docenti in 
orario alla quinta e alla sesta ora si presenteranno al responsabile di plesso alle ore 8.00 per eventuali 
sostituzioni.  
 
I tre giorni di orario ridotto (14, 15 e 16 settembre) si intendono ‘senza zaino’: i docenti tutti sono invitati 
a proporre attività che non necessitino dei libri di testo. 
 
Da lunedì 19 settembre si effettuerà l’orario intero. 
 
A tutti un caloroso augurio di buon anno scolastico, in una scuola accogliente, paziente, lenta e 
nonviolenta. 
 
Il Dirigente Scolastico  
Francesco Catalano 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ex art. 3, co 2, D. LGS n. 39/93 

 8:00 - 9:00 9:00 - 10:15 10.15-10.45 10.45-12.00 

1A - 1B - 1C prima accoglienza VISITA ISTITUTO E 
INCONTRO CON I 
DOCENTI. 
1A: percorso dal piano 
alto verso il piano 
basso. 
1B: percorso dal piano 
basso verso il piano alto 
1C: partenza dalla 
palestra. 

ricreazione attività in classe, 
incontro con il 
Dirigente Scolastico 

1D - 1E - 1F prima accoglienza attività in classe, 
incontro con il Dirigente 
Scolastico 

ricreazione VISITA ISTITUTO E 
INCONTRO CON I 
DOCENTI. 
1D: percorso dal 
piano alto verso il 
piano basso 
1E: percorso dal 
piano basso verso il 
piano alto 
1F: partenza dalla 
palestra. 


