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Circ. n. 193                                                                                           Roma, venerdì 19 agosto 2022 

Prot. n. 3353 

Ai genitori delle classi prime  

( infanzia, primaria, secondaria di primo grado ) 

                                                                                                                                         Al DSGA 

          Al personale 

                                                                                                                                         Al Sito Web 

 

Oggetto: Incontri di accoglienza con i genitori delle classi prime e “Progetto Accoglienza” a.s. 

2022-2023 

Cari genitori, 

in merito alle modalità di comunicazione della sezione/classe dei nuovi iscritti, il nostro Istituto da anni 

rinnova la tradizione, di grande efficacia pedagogica e formativa, di dedicare i primi giorni di scuola ad un 

articolato “Progetto di Accoglienza”  che vede coinvolti i tre diversi ordini di scuola (per un 

approfondimento si veda il documento allegato, anche presente nel PTOF). 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nella prima settimana di scuola le insegnanti della scuola dell’Infanzia partiranno con ipotesi di gruppi 
sezione non definitivi. I gruppi saranno formati sulla base delle informazioni ottenute dai nidi di provenienza 

degli alunni e tenendo conto dei criteri di istituto per la formazione delle sezioni. 

Durante questo periodo le insegnanti osserveranno e verificheranno direttamente la compatibilità degli alunni 
inseriti nei diversi gruppi sezione e si riserveranno la possibilità di effettuare eventuali spostamenti e 

cambiamenti.  

Per consentire la presenza di entrambe le insegnanti nel delicato periodo del primo inserimento l’orario delle 
prime settimane di scuola subirà delle variazioni che saranno comunicate con apposita circolare. 

 

Le insegnanti e la dirigente scolastica incontreranno i genitori della Scuola dell’Infanzia per 

conoscerli, illustrare il progetto nel dettaglio e fornire altre informazioni: 

 

MERCOLEDI 7 SETTEMBRE ore 16:30 AULA MAGNA DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

VIA T. BUAZZELLI, 120 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Nella prima settimana di scuola le insegnanti della Scuola primaria partiranno con ipotesi di gruppi classe 
non definitivi, ma pure individuati in base a precisi e definiti criteri. 

 

La prima settimana verrà così organizzata:  

Ogni gruppo classe ipotizzato a giugno verrà ulteriormente suddiviso in 2 sottogruppi ai quali sarà assegnato 
un differente colore. Nelle attività a classi aperte i gruppi ruoteranno nelle diverse classi-sezione ed 

entreranno in relazione, a turno, con gli altri gruppi di bambini e con tutti gli insegnanti dell’interclasse.  

Durante questo periodo, le insegnanti osserveranno e verificheranno la compatibilità degli alunni inseriti nei 
diversi gruppi classe e si riserveranno la possibilità di effettuare eventuali spostamenti e cambiamenti. 

Seguiranno, poi, ulteriori tre giorni per l’osservazione dei gruppi ottenuti. Eventuali cambiamenti saranno 

effettuati al fine di rendere le classi eque ed equilibrate. Solo a metà circa della seconda settimana ad ogni 
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gruppo verrà assegnato un team docente e verrà comunicata alle famiglie la sezione di appartenenza di 
ciascun bambino. 

 

Le insegnanti e la dirigente scolastica incontreranno i genitori della Scuola Primaria per conoscerli, 

illustrare il progetto nel dettaglio e fornire altre informazioni 

 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO SAN CLETO 

GIOVEDI 8 SETTEMBRE ore 16:30 

 

SALONE TEATRO DEL PLESSO 

VIA N.M. NICOLAI, 85 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO PODERE ROSA 

GIOVEDI 8 SETTEMBRE ore 17:00 

 

BIBLIOTECA “ELISABETTA PATRIZI” - PLESSO 

PODERE ROSA - VIA BUAZZELLI, 96 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Nella prima settimana di scuola i professori della scuola Secondaria di Primo Grado partiranno con ipotesi di 
gruppi classe definitivi, che saranno comunicati in occasione degli incontri di accoglienza e affissi al plesso 

giovedì 8 settembre dalle ore 9.00. 

I gruppi sono formati sulla base delle informazioni ottenute dalle Scuole primarie di provenienza degli alunni 
e tenendo conto dei criteri di Istituto per la formazione delle classi. 

Nel corso della prima settimana di scuola per tutte le classi saranno organizzate attività didattico-ludiche 

strutturate per la socializzazione, ma anche per il consolidamento del gruppo classe. 

 

Le insegnanti e la dirigente scolastica incontreranno i genitori della Scuola Secondaria di primo grado 

per conoscerli, illustrare il progetto nel dettaglio e fornire altre informazioni 

 

AULA MAGNA DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO  

 VIA T. BUAZZELLI, 120 

MERCOLEDI 7 SETTEMBRE 

ore 15:00 - 15:30 

ALUNNI dalla A alla L 

MERCOLEDI 7 SETTEMBRE 

ore 15:45 - 16:15 

ALUNNI dalla M alla Z 

 

Tutti gli incontri si svolgeranno in presenza, nel più rigoroso rispetto delle misure di prudenza e 
contenimento del virus Sars-Cov-19. In ragione di ciò è consentito l’ingresso ad un solo familiare per alunno 

preferibilmente indossando la mascherina (FFP2), come da “Indicazioni strategiche ad interim per  

preparedness   e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 
2022 -2023)”, che invitano le scuole ad attuare azioni che possano garantire la risposta degli Istituti 

Scolastici ad un eventuale aumento della circolazione virale o alla comparsa di nuove varianti in grado di 

determinare un aggravamento della situazione epidemiologica.  
 

I più cordiali saluti 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      Prof.ssa Gemma Stornelli 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

    ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 

 


