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                                                                  TREBISACCE, 12/09/2022  

 Circolare n. 14   

            A.S. 2022/23 
Ai Genitori degli alunni interessati 

Classi prime Infanzia, Primaria e Secondaria a.s. 2022/23 

Ai docenti delle classi interessate 

Al DSGA 

Agli Atti - Al Sito 

 

Oggetto: Apertura a.s. 2022/23: accoglienza classi prime. 

 

Si dispone, per come stabilito dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto, che esclusivamente per il 

primo giorno di lezione, mercoledì 14 settembre 2022, le classi prime seguiranno il seguente orario di 

ingresso: 

- Scuola Primaria di tutti i plessi Trebisacce: entrata ore 08:40; 

- Scuola secondaria di I Grado Trebisacce: entrata ore 08.30 dal cancello grande; 

- Scuola dell’Infanzia 3 anni: secondo il normale orario scaglionato: ore 08:00 – 09:30 

 

Giova ricordare che per tutta la prima settimana (fino a sabato 17 c.m.) gli orari di ingresso e di uscita  saranno 

i seguenti: Trebisacce Scuola Primaria dalle ore 08.30 alle ore 12.30, Scuola Secondaria dalle ore  08.10 alle 

ore 12.10. Albidona tutte le scuole dalle ore 08.30 alle ore 12.30. 

 

Le attività di accoglienza e inserimento andranno svolte preferibilmente all’aperto nel cortile della scuola, se 

le condizioni meteo lo permetteranno. La giornata scolastica si svolgerà all’insegna di attività mirate alla 

conoscenza e all’accoglienza per consentire ai bimbi di adattarsi gradualmente al nuovo percorso scolastico. 

 

Al fine di consentire il rientro in classe in tutta sicurezza, prestando fede alle disposizioni normative 

concernenti il Coronavirus, si dispone che i genitori nel rispetto delle regole basilari di igiene e di prevenzione 

Covid-19, una volta consegnati i figli alle relative insegnanti, si allontanino dal cortile evitando occasioni di 

assembramento e di contagio. 

Esclusivamente i genitori dei bambini appartenenti alle sezioni dei 3 anni potranno sostare nei paraggi del 

plesso per accertarsi che il proprio figlio sia entrato in tranquillità nella propria sezione, in caso contrario è 

consentito entrare nel salone solo per piccoli gruppi, un genitore per nucleo familiare, al fine di consentire un 

più adeguato e corretto inserimento del bambino nella sezione. Dopo un breve lasso di tempo, ci si allontanerà 

dal recinto dell’Istituto. 

 

Il Dirigente scolastico porgerà il suo saluto di benvenuto, accogliendo i nuovi allievi e augurando loro una 

buona partenza. 

Segue accoglienza scuola secondaria. 

http://www.istitutocomprensivotrebisacce.edu.it/
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ACCOGLIENZA 14-17 SETTEMBRE 2022: 
SCUOLA SECONDARIA: 

 

14 SETTEMBRE  

Gli alunni delle classi II e III entreranno a scuola alle ore 8:10 così distribuiti: 

IIA-IIIA IIB-IIIB IIC-IIIC --------- cancello piccolo 

IID-IIID ------ cancello grande 

Essi si recheranno nelle classi adeguatamente predisposte: 

I piano lato mare : IIC – II A – III C 

II piano lato mare: III A – III B – II B 

I piano lato monte: II D – III D 

 

Gli alunni delle classi prime entreranno tutti dal cancello grande alle ore 8:30 e saranno accompagnati da 

alcuni docenti al centro del cortile principale della scuola, dove si provvederà alla creazione dei gruppi classe. 

Di seguito si svolgeranno giochi di conoscenza e di team building. 

Alle ore 10: 30 gli alunni, per classi, saranno accompagnati nelle rispettive aule ad essi destinate, dove 

resteranno fino al termine della giornata scolastica, previsto per le ore 12:10. 

 

15 SETTEMBRE 

Gli alunni entreranno TUTTI alle ore 8:10 così distribuiti: 

I B - IIA-IIIA IIB-IIIB IIC-IIIC --------- cancello piccolo 

I A – I C – I D – I F - IID-IIID ------ cancello grande 

 

Alle ore 8:30 gli alunni delle classi prime verranno accompagnati nel cortile lato monte per condividere una 

serie di giochi educativi, in cui si sfideranno, divisi per classi, per stimolare sentimenti di empatia e fare 

squadra. 

Alle ore 10:30 saranno riaccompagnati nelle rispettive classi, dove proseguirà la giornata scolastica con 

attività di presentazione, accoglienza e conoscenza del Regolamento d’istituto e della scuola. L’uscita sarà 

alle ore 12:10. 

Dal 16 settembre le attività di accoglienza proseguiranno nelle rispettive classi. 

 

A tutti l'augurio di un percorso sereno e ricco di soddisfazioni! 

 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione da parte di tutti. 

 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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