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Circolare n. 8 

Bagheria 14/09/2021 

 

Ai Docenti della scuola secondaria di primo grado 

Plesso “Carducci” 

Ai Genitori degli alunni 

della scuola secondaria di primo grado 

Plesso “Carducci” 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

in servizio nel plesso “Carducci” 

 
 

OGGETTO: Accoglienza classi prime plesso “Carducci” 

 

Si comunica che giorno 16 settembre, nello spazio esterno retrostante la scuola, ci sarà l’accoglienza 

dei nuovi alunni delle classi prime. Alla cerimonia di accoglienza, per le restrizioni imposte 

dall’emergenza epidemiologica, sarà ammesso un solo genitore per alunno. Gli alunni e i genitori 

devono essere dotati di mascherine e rispettare il distanziamento. 

Al fine di garantire la sicurezza generale, in questo delicato momento storico, saranno previsti ingressi 

scaglionati dal cancello di via Cesareo secondo il seguente prospetto: 

I turno: h 8.15 classi I A, I B, I C  

II turno: h 9.15 classi I D, I E, I F 

III turno: h 10.15 classi I G, I H, I I, I L 

Al primo turno saranno presenti i docenti dei consigli di classe della I A, I B e I C. 

Al secondo turno saranno presenti i docenti dei consigli di classe della I D, I E e I F. 

Al terzo turno saranno presenti i docenti dei consigli di classe della I G, I H, I I e I L. 

La cerimonia sarà articolata secondo il seguente cronoprogramma: 

               
Slogan  “…DISTANZIATI ma…VICINI!” 

PRIMA FASE  (cortile antistante la palestra):   
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1) Avvio accoglienza alle  h. 8.15 nel cortile antistante la palestra, secondo il 
prospetto di cui sopra; 
 

2) Saluto di benvenuto da parte del Dirigente e presentazione dei consigli di classe; 
 

3) Esibizione musicale da parte dei docenti di strumento musicale del brano “Nuovo 
cinema paradiso” e inizio formazione delle prime tre  sezioni (in sottofondo basi 
musicali, curate dal prof. Castelluzzo e diffuse dagli altoparlanti per tutta la durata 
dell’accoglienza);  

 
4) In  fila distanziata la nuova classe seguirà un alunno tutor della classe terza con lo 

stendardo di sezione che, insieme agli insegnanti di Italiano/Matematica, 
accompagnerà gli alunni, seguendo i percorsi assegnati al “percorso dedicato alla 
legalità”, alle rispettive classi, dove proseguiranno le attività; a seguire stesso ITER 
per l’ingresso delle restanti classi . 

 
SECONDA FASE (in classe):  
In classe continuerà l’Accoglienza con il benvenuto dei docenti e un graduale approccio alle 

“misure” da adottare per contrastare il diffondersi del virus. Dovendo modificare il nostro 

modo di relazionarci, i consueti momenti di ballo, canti, gadget, attività laboratoriali di gruppo, 

sono stati sostituiti da proposte digitali; 

 Video/presentazione dell’attività della scuola (prof. Dato/Giliberto/La Magna); 
 

 Visione del film d’animazione:-  “Inside out” 
 

La proposta nasce da un progetto sperimentato dalla prof.ssa N. Ianaggi e mira ad aiutare i 

ragazzi, all’avvio di un nuovo percorso di vita, a gestire gli stati emotivi che affronteranno nel 

nuovo contesto scolastico con nuovi compagni e nuovi insegnanti! La proposta si articola in  

tre step: 

 Step 1-  Questionario Emotivo-comportamentale 

 Step 2- Visione del film “Inside out” e forum per riflettere insieme sul rapporto tra 

pensieri,       emozioni   e comportamenti 

 Step 3-  Attività grafica: “Un colore alle mie emozioni” 

Obiettivo ultimo sarà ascoltare i ragazzi, i loro stati d’animo in questo particolare momento 

storico, non per minimizzare ma per ACCOGLIERLI… e  condurli ad emozioni inedite,   

“…nuove isole della Personalità” !. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Carmela Tripoli 

(Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse) 
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