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CIRCOLARE N. 01

Ai Docenti delle classi Prime della scuola Primaria
di Lioni e Teora

Ai Docenti delle sezioni dei 3 anni della scuola
dell’Infanzia di Lioni e Teora

Ai Genitori degli alunni delle classi Prime della
scuola Primaria di Lioni e Teora

Ai genitori degli alunni delle sezioni dei 3 anni della
scuola dell’Infanzia di Lioni e Teora

Al D.S.G.A.

Al Personale ATA

Sito web/bacheca Argo

Agli Atti della scuola

OGGETTO: Incontri Scuola -Famiglia

Fase Accoglienza Alunni Classi Prime

L’ingresso nella scuola primaria rappresenta per il bambino un cambiamento molto delicato, sia dal punto
di vista affettivo-emotivo, sia dal punto di vista cognitivo. È un momento di forte crescita e di sviluppo di
tutta la personalità, e anche un momento ricco di aspettative e di entusiasmo per la nuova esperienza sia per
lui sia per la famiglia.

Per favorire un sereno percorso nel nuovo ambiente scolastico e creare un clima di collaborazione con le
famiglie lunedì 12 settembre dalle ore 8:30 alle ore 9:30 le docenti incontreranno i genitori nelle
rispettive aule del plesso di Lioni e Teora per la presentazione del team di classe e per illustrare
l’organizzazione del tempo scuola e delle attività didattico-educative.





Fase Accoglienza / Inserimento Nuovi Iscritti (bambini 3 anni)

L’ingresso nella scuola dell’Infanzia rappresenta per il bambino un momento delicato ed impegnativo per
le implicazioni emotive e affettive legate al distacco dalle figure parentali.

Per favorire un sereno inserimento e l’accettazione del nuovo ambiente scolastico lunedì 12 settembre
dalle ore 9:30 alle ore 10:30 le docenti incontreranno i genitori nelle rispettive sezioni del plesso di Lioni
e di Teora per presentare il Team di sezione e per illustrare l’organizzazione del tempo scuola e delle
attività didattico-educative.

Il Dirigente scolastico
Prof. Gerardo Cipriano


