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❖ Alle famiglie 

❖ Al personale docente 

❖ Al personale ATA 

 

Scuola Secondaria di 1° grado 

IC Solvay-Alighieri 

Rosignano Solvay  

 

 

CIRCOLARE INTERNA N. 013  

 

OGGETTO: Progetto Accoglienza scuola Secondaria 

 

Il progetto Accoglienza è destinato agli alunni delle classi prime della scuola secondaria di 

primo grado “Dante Alighieri”. 

L’arrivo alla scuola secondaria è un momento importante nel percorso di ogni ragazzo. La sfida 

di una nuova organizzazione di studio, l’incontro con nuovi compagni e docenti può creare 

momenti di insicurezza e disorientamento. 

Per questo motivo anche in questo nuovo anno scolastico abbiamo pensato ad un progetto che 

impegni i ragazzi e le ragazze in attività motorie e didattiche, che permettano lo sviluppo di 

relazioni e rassicurino. 

 

Di seguito viene presentata l’organizzazione articolata su due giornate in orario scolastico. 

 

PRIMA GIORNATA LUNEDI’ 19 SETTEMBRE 

Ore 8.00-10.30: gli alunni delle classi 1A-1B-1C-1D, anziché entrare a scuola andranno 

direttamente al campo da Rugby dove svolgeranno gare di rugby, atletica e pallacanestro. 

Ore 8.00-10.00: gli alunni delle classi 1E-1F-1G entreranno regolarmente nelle rispettive aule 

dove svolgeranno i quiz della prova di italiano. 

Alle ore 11.00 le classi 1A-1B-1C-1D, accompagnati dai docenti in orario, rientreranno a scuola 

dove svolgeranno i quiz della prova di italiano. 

Alle ore 10.40 le classi 1E-1F-1G raggiungeranno il campo da Rugby, accompagnati dai docenti 

in orario,  per svolgere le gare di rugby, atletica e pallacanestro.  Al termine verranno ritirati 

dai genitori, o da chi per loro, direttamente al campo di Rugby alle ore 13.00. 

 



SECONDA GIORNATA MARTEDI’ 20 SETTEMBRE 

Ore 8.00-10.30: le classi 1A-1E-1B-1G si recheranno direttamente al campo di Rugby dove 

svolgeranno le prove di atletica e rugby. 

Ore 8.00-9.00: gli alunni delle classi 1C-1D-1F svolgeranno i quiz della prova di matematica. 

Ore 9.00-10.00: gli alunni delle classi 1C-1D-1F svolgeranno i quiz della prova di inglese. 

Alle ore 11.00 le classi 1A-1E-1B-1G, accompagnati dai docenti in orario, rientreranno a scuola 

dove svolgeranno i quiz della prova di matematica . 

Ore 12.00-13.00 le classi 1A-1E-1B-1G svolgeranno i quiz della prova di inglese. 

Alle ore 10.30 le classi 1C-1D-1F andranno al campo da Rugby, accompagnati dai docenti in 

orario, dove svolgeranno le gare di pallacanestro, atletica e rugby.  

Al termine saranno ritirati dai genitori, o da chi per loro, direttamente al campo di Rugby alle 

ore  13.00. 

 

Le docenti di scienze motorie rimarranno per tutto il tempo delle gare  al campo di rugby per 

controllare il corretto svolgimento delle stesse. 

 

Si specifica che tutte le attività legate alle varie discipline sportive saranno coadiuvate dalle 

associazioni sportive del territorio. 

 

 

 

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Dott.ssa. Elisabetta LIBRALATO 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                     dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 

 

 


