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                                                  Galatina, 12 settembre 2022 

 

Ai Signori Genitori 

- Scuola dell’Infanzia 

- Scuola Primaria 

- Scuola Secondaria di I grado 
 

 

Oggetto: Avvio dell’anno scolastico 2022 – 2023 

 

 L’anno scolastico avrà inizio mercoledì 14 settembre in tutti i plessi. Come già comunicato durante gli 

incontri pomeridiani, le attività di accoglienza prevedono attività differenziate per segmenti: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Mercoledì 14 settembre 2022 - accoglieremo i bambini di 4 e 5 anni, con orario di funzionamento della 

scuola 7,45-13,00 

Giovedì 15 settembre 2022 - saranno gli stessi bambini di 4 e 5 anni insieme a tutte le maestre e il personale 

ausiliario ad accogliere i nuovi iscritti nei giardini delle due scuole. È prevista una semplice festa di 

benvenuto, a cui i nuovi piccoli alunni parteciperanno con i loro genitori. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Mercoledì 14 settembre 2022 - Accoglienza di genitori e alunni/e nel cortile della scuola alle ore 8:45 e 

saluto da parte del Dirigente Scolastico. Benvenuto da parte degli alunni di classe quinta con l’esecuzione 

corale della canzone “La danza dell’Accoglienza”. 

Formazione delle classi prime e “Tutti a bordo” della barca per iniziare la nuova avventura. Esplorazione 

degli spazi e visita ai vari ambienti e, a seguire, attività varie. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Mercoledì 14 settembre 2022 - Alle ore 7:55, le classi seconde e terze sosteranno nell’apposito stallo e 

verranno accolte e accompagnate nelle rispettive aule dal docente in servizio nella prima ora.  
Le classi prime, raccolte negli spazi designati, verranno accolte dal docente in servizio nella prima ora; subito 

dopo il Dirigente o, in sua vece, il Responsabile di plesso, farà l’appello degli alunni delle singole classi; 

queste verranno accompagnate in aula dai rispettivi docenti della prima ora. A seguire, in giornata e in quelle 

successive, attività di esplorazione degli spazi, visita degli ambienti, lettura del Regolamento di Istituto e altre 

attività di accoglienza a cura dei docenti designati. 

 

In allegato i prospetti orario e gli ingressi/uscite di tutti i plessi. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 (Prof.ssa Rosanna LAGNA)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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