
ACCOGLIENZA RIVOLTA AI GENITORI DEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA 

 

Assemblea: prima dell’iscrizione viene organizzato un incontro alla presenza del Dirigente 

Scolastico e dello Staff dirigenziale per presentare l’organizzazione dell’ICS e dei vari ordini di 

scuola e per informare le famiglie in ordine al Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 

 

Open day: visita, da parte dei genitori e degli alunni, dei diversi edifici scolastici. 

 

In particolare: 

Scuola 

dell'Infanzia 

Nei primi giorni del mese di settembre è previsto un incontro con i genitori 

degli iscritti in cui si concordano le modalità di ambientamento, vengono 

illustrati sia il Progetto accoglienza sia la programmazione. 

Successivamente sono programmati colloqui individuali e di sezione con i 

genitori per informazioni dettagliate sui risultati dell’inserimento. 

 

Scuola primaria Nei mesi di maggio/giugno viene organizzato un incontro con gli insegnanti 

dei vari plessi per: 

 presentare alle famiglie il Regolamento dell’Istituto Comprensivo; 

 illustrare i Servizi comunali attivati nei vari plessi (mensa, trasporto 

alunni, pre-scuola); 

 informare riguardo agli orari scolastici; 

 esporre il Progetto accoglienza del mese di settembre; 

 indicare il materiale scolastico occorrente e i titoli dei libri di testo 

adottati.  

Nel mese di settembre viene organizzata un’assemblea informativa con gli 

insegnanti di classe per: 

 presentare la programmazione annuale delle varie discipline; 

 effettuare i colloqui individuali al termine del periodo di inserimento 

(seconda settimana di lezione). 

 

Scuola secondaria 

di primo grado 

Nel mese di ottobre viene organizzato un incontro con i coordinatori delle 

varie classi per: 

 illustrare il Regolamento dell’Istituto Comprensivo; 

 presentare il curricolo e la programmazione annuale delle varie 

discipline; 

 eleggere il Rappresentante di classe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACCOGLIENZA RIVOLTA AGLI ALUNNI 

 

Scuola dell'Infanzia Nel periodo di accoglienza (prime settimane di scuola) per i bambini di tre 

anni l’orario è ridotto e nei primi giorni non si include la mensa. È previsto 

un progetto di accoglienza, appositamente stilato in base alle fasce d’età dei 

bambini che frequenteranno la scuola e alle loro esigenze. 

Inoltre durante la prima settimana di scuola è prevista la compresenza oraria 

di due insegnanti fino alle ore 14:00. 

 

Scuola primaria   Nei mesi di febbraio/giugno vengono organizzati alcuni incontri con gli 

insegnanti e/o con gli alunni delle classi prime, presso le varie scuole 

Primarie di iscrizione per: 

 conoscere il nuovo ambiente scolastico e familiarizzare con il personale 

che vi opera; 

 svolgere i Progetti continuità predisposti dagli insegnanti delle classi 

quinte in collaborazione con le varie Scuole dell’Infanzia del territorio. 

Gli incontri possono avere cadenza mensile, da un minimo di tre ad un 

massimo di cinque, e vengono effettuati in orario scolastico. 

Gli alunni delle varie Scuole dell’Infanzia possono essere accompagnati dai 

loro insegnanti. 

Potranno partecipare ai Progetti continuità anche i bambini che non 

frequentano alcuna Scuola dell’Infanzia, previo accordo con le famiglie.  

Nel mese di settembre durante le prime due settimane di scuola vengono 

predisposte, dagli insegnanti di classe, attività di accoglienza, sulla base di 

un Progetto condiviso.   

 

Scuola secondaria di 

primo grado 

Nei mesi di dicembre/maggio vengono organizzati alcuni incontri con gli 

insegnanti e/o con gli alunni delle classi prime presso le varie scuole 

Secondarie per: 

 conoscere il nuovo ambiente scolastico e familiarizzare con il personale 

che vi opera (nella scuola accogliente); 

 svolgere i Progetti continuità predisposti dai docenti della Scuola 

secondaria  in collaborazione con gli insegnanti delle classi quinte delle 

varie Scuole Primarie dell’Istituto  che prevedono anche attività 

didattiche e lezioni simulate nella scuola di provenienza e di 

accoglienza. 

Nel mese di settembre si svolge la settimana dell’accoglienza con attività 

predisposte dagli insegnanti di classe, sulla base di un Progetto condiviso.   

  

 


