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Circ. n. 014
AI DOCENTI DEL PLESSO E. SALA
AI GENITORI DELLE CLASSI PRIME
AI COLLABORATORI SCOLASTICI

Oggetto: Progetto “Accoglienza” Scuola E. Sala
Si comunica che le classi prime svolgeranno le attività di “Accoglienza” secondo il calendario e le
modalità e i tempi sotto indicati
Lunedì 17 Settembre: 1D + 1E
Giovedì 20 Settembre: 1C + 1F
Venerdì 21 Settembre: 1A + 1B
Orario
7,55 – 8,50
8,50 – 9,45
9,45 – 9,55
9,55 – 11,45
11,45 – 11,55
11,55 – 12,50
12,50 – 13,45





Attività
Arrivo in classe, appello, realizzazione della sagoma in
cartoncino,
Elaborazione della carta d’identità e delle qualità personali
Intervallo
Giochi educativi e di conoscenza in palestra
Intervallo
Redazione dei biglietti con le riflessioni personali degli alunni
(da chiudere nella bottiglia)
Pranzo al sacco in giardino, pulizia del giardino (in caso di
maltempo, in classe)

I ragazzi dovranno venire a scuola direttamente in tuta da ginnastica, portando un paio di
scarpe da ginnastica di ricambio (da indossare al momento dell’ingresso in palestra); è
consigliabile che abbiano con sé una bottiglietta d’acqua.
Il pranzo al sacco dovrà essere portato da casa.
Eventuali patologie, allergie o intolleranze alimentari dovranno essere comunicate dalla
famiglia all’insegnante di italiano.

Nel corso della settimana, nell’ambito del progetto “Accoglienza” ogni classe svolgerà le seguenti
altre attività:
-

Lettura e spiegazione del regolamento scolastico e del comportamento da tenere a scuola
Analisi e spiegazione dell’organizzazione scolastica
Visita guidata dei locali della scuola
Lettura, commento e riflessioni su “Il Manifesto della comunicazione non ostile”
Realizzazione, nei tempi e modi stabiliti da ciascun consiglio di classe, di un breve percorso
sulla comunicazione non ostile.

Monza, 13 settembre 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena Bonetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39/1993)

