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Setteville di Guidonia, 08 settembre 2022 

 

 

COMUNICAZIONE N. 10 

 

 

       Ai Genitori degli alunni classi prime della Scuola Primaria di via Todini 56 e di via Eutropio   

        Ai Docenti delle classi prime della Scuola Primaria di via Todini 56 e di via Eutropio 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

OGGETTO: PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME - SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022-2023. 

Si comunica che soltanto il primo giorno di scuola (12 settembre 2022), le classi prime entreranno 

alle ore 9.00. 

PER IL PLESSO DI VIA TODINI 56  

Gli alunni verranno chiamati dai docenti della classe di appartenenza nello spazio antistante il cancello 

carrabile principale e, una volta accolti, realizzeranno una breve attività di benvenuto alla presenza dei 

genitori, i quali, al termine della stessa, raggiungeranno l’uscita per consentire l’esecuzione della medesima 

attività alla classe successiva. 

L’ordine di entrata delle classi prime sarà il seguente: I A - I G - I F - I E.  

 

PER IL PLESSO DI VIA EUTROPIO  

Gli alunni verranno chiamati dai docenti della classe di appartenenza nello spazio antistante il cancello 

carrabile e, una volta accolti, si sposteranno, accompagnati dai loro docenti, nello spazio esterno davanti 

all’ingresso principale dove si realizzerà una breve attività di benvenuto alla presenza dei genitori. 

Al termine, i genitori raggiungeranno l’uscita per consentire lo svolgimento della medesima attività alla 

classe successiva. 

L’ordine di entrata delle classi prime sarà il seguente: I B - I C - I D. 

 

In caso di pioggia, e quindi nell’impossibilità di svolgere le attività programmate all’aperto, verranno 

realizzate all’interno delle aule, esclusivamente con gli alunni, altre attività precedentemente progettate. 
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