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Circolare n. 2
Dsga, Docenti, Personale ATA
Sede di Romagnano Sesia
Oggetto: Accoglienza classi prime
Si informano i docenti che il giorno 13 settembre 2021, le attività di
accoglienza per le classi prime si svolgeranno dalle ore 9 alle ore 12, secondo il
programma di seguito.
Lunedì 13 settembre
● 9.00 - 10.00 circa: accoglienza degli alunni e dei genitori nel giardino della
scuola (in caso di maltempo, saranno accolti nel salone ex anziani). Saranno
comunicate ai genitori le informazioni essenziali e le indicazioni sulle attività
delle prime settimane. Seguirà l’appello degli alunni, la divisione in gruppi e la
visita dell’istituto guidata da alcuni studenti di quinta .
Docenti coinvolti: Bottini, Barbera, Grai, Oliva, Mona, Calloni, Virzì.
Alunni coinvolti: Donetti, Calà, Lora Lamia, Guidetti (5B); Pisani, Langhi,
Facchinetti, Bondesan (5A).
●

10.00

-

12.00

circa:

gli

alunni

saranno accompagnati al campo

sperimentale:
- attività di socializzazione e conoscenza dei gruppi classe
- percorso guidato tra le colture presenti nel campo e raccolta frutti
Docenti coinvolti: Barbera, Grai, Oliva, Mona, Calloni, Virzì.
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Attività nei giorni seguenti:
● martedì 14 settembre:
- dopo l’appello nelle rispettive aule, gli alunni saranno accompagnati a Villa
Caccia. Il prof. Bozzalla e la prof.ssa Pali condurranno gli alunni di prima in un
percorso di osservazione e scoperta del parco che circonda la

villa, ricco di

svariate specie arboree. Seguirà un’attività ludico-didattica di riconoscimento
delle piante sia nel parco, sia al ponte romano.
Docenti coinvolti: coordinatori di classe, docenti di sostegno, prof.
Bozzalla C., prof.ssa Pali.
● mercoledì 15 settembre:
in aula informatica, a gruppi, presentazione del sito della scuola, del registro
elettronico e svolgimento del test conoscitivo-motivazionale.
Docenti coinvolti: prof. Oliva, prof. Pescio.
● in data da stabilire: “Festa della vendemmia”: gli alunni delle Prime
parteciperanno

alla

vendemmia

e

assisteranno

alla

prima

fase

della

vinificazione nella “cantina” della scuola.
Docenti coinvolti: prof. Barbera, prof. Bozzalla C. e docenti in orario.

Novara, 08/09/2021
Il Dirigente Scolastico
Prof. Avv. Vincenzo Zappia
Firma autografa sostituito a mezzo stampa
Ai sensi dell’articolo 3 comma 2 D.L. 39/1993
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