
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
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2° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO  
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• SCUOLE DELL’INFANZIA : Capoluogo, Anitrella, Chiaiamari, Colli; 
• SCUOLE PRIMARIE: Anitrella, Chiaiamari, Colli. 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

Comunicazione   n.19                               Monte San Giovanni Campano 22/09/2020 
 

- Ai genitori degli alunni iscritti  

per la 1^ volta alle scuole dell’Infanzia e  
alle classi prime di scuola primaria. 

 

- Ai docenti 

- Al sito web 

 

Oggetto: progetto accoglienza anno scolastico 2020/21 

Si comunica ai genitori degli alunni iscritti per la 1^ volta alle scuole dell’Infanzia e alle 
classi prime di scuola primaria che le insegnanti delle scuole hanno predisposto un progetto di 

accoglienza ai plessi/sezioni/classi. 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

Nei primi due giorni di scuola, 24 e 25 settembre 2020, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, le 

bambine e dei bambini iscritti per la 1^ volta alle scuole dell’Infanzia, insieme a un genitore, 

saranno accolti negli spazi antistanti le scuole per lo scambio di informazioni e per favorire la 

reciproca conoscenza. 

Ai genitori saranno illustrate le attività formative previste dalla scuola dell’Infanzia e in modo 

graduale e contingentato i bambini saranno inseriti nelle rispettive sezioni/gruppi.  

I genitori potranno accedere alle aree consentite indossando la mascherina e tenendo il più 

possibile il distanziamento (1 metro) tra di loro e con le insegnanti. Riprenderanno in 

consegna i loro figli alle ore 11.00. 

 

SCUOLE PRIMARIE 

Nel primo giorno di scuola, 24 settembre 2020, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, gli alunni iscritti 

alle classi prime, insieme a un genitore, saranno accolti negli spazi antistanti le scuole per lo 

scambio di informazioni e per favorire la reciproca conoscenza. 

Ai genitori saranno illustrate le attività formative previste dalla scuola primaria e 

successivamente, in modo graduale e contingentato, i bambini saranno inseriti nelle rispettive 

classi.  

I genitori potranno accedere alle aree consentite indossando la mascherina e tenendo il più 

possibile il distanziamento (1 metro) tra di loro e con le insegnanti. Riprenderanno in 

consegna i loro figli alle ore 11.00. 

 

In caso di tempo avverso le stesse attività saranno svolte all’interno degli edifici in luoghi 

appositamente preparati per la fase dell’accoglienza. 



 

Tutte le attività saranno coordinate dai referenti di plesso, dalle insegnanti in servizio e dai 

collaboratori scolastici. 

 

 Si coglie l’occasione per augurare a tutti gli alunni, ai loro genitori, agli insegnanti e al 

personale scolastico tutto un buon inizio di anno scolastico 2020/21. 

 

Il Dirigente scolastico 
 prof. Fabio Giona 

 Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 


