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Inizio anno scolastico – attività di accoglienza 
 
Comunicazione n. 10 
        Agli Alunni 
        Ai Genitori 
        Al personale Docente e ATA 
        Al DSGA 
 

TUTTI A SCUOLA  

 

Le attività didattiche per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado, avranno inizio 
in data 15 settembre 2021 e, solo per i bimbi 3-enni, per i quali saranno avviate il giorno 20 
settembre 2021. 

I primi giorni di scuola (dal 15 settembre al 24 settembre) si adotterà un orario ridotto (dalle 
ore 8,30 alle 12,30). 

Per gli alunni che iniziano un nuovo ordine di scuola si effettueranno le attività dedicate 
all’accoglienza di seguito descritte: 

 

15 settembre 

- ore 9,30 – alunni di Prima classe della Scuola Secondaria di 1° grado – presso il plesso 
Scuola Primaria, p.zza Risorgimento 

- ore 10,30 – alunni di Prima classe della Scuola Primaria – presso il plesso Scuola 
dell’Infanzia, viale Olimpia 

 
Alle 9,30 gli alunni delle classi prime di Scuola Secondaria di 1° grado si recheranno in Piazza 
Risorgimento, dove saranno accolti festosamente dalle loro ex Insegnanti. Al termine delle 
attività di accoglienza, indicativamente intorno alle 10,30, gli alunni verranno accolti nelle aule 
della Scuola Primaria dalle ex Docenti per restare fino alle 12,00, ora in cui saranno prelevati dai 
genitori. 
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Alle 10,30 gli alunni delle classi prime di Scuola Primaria, saranno accolti dalle loro ex Insegnanti, 
presso il cortile della Scuola dell’Infanzia, per partecipare ad attività ludico-ricreative. 
Terminate le attività di accoglienza i genitori degli alunni delle classi prime di Scuola Primaria 
potranno riportare i propri figli a casa. 
 
Tutte le restanti classi della Scuola Secondaria di I grado, della Scuola Primaria e della Scuola 
dell’Infanzia, ad eccezione dei 3-enni, svolgeranno le attività di accoglienza nelle proprie aule. 

 

 

16 settembre 

- ore 9,00 – alunni di Prima classe della Scuola Primaria – presso la palestra all’aperto 
della Scuola Secondaria di I grado, via Casamassima 

- ore 10,00 – alunni di Prima classe della Scuola Secondaria di 1° grado – presso la 
palestra all’aperto della Scuola Secondaria di I grado, via Casamassima 

 
Alle 9,00 le Prime di Scuola Primaria conosceranno i nuovi gruppi classe e i nuovi Docenti. Al 
termine dell’attività programmata gli alunni, accompagnati dai Docenti, si recheranno presso la 
Scuola Primaria, dove i genitori potranno prelevarli alle ore 12,00. 
 
Alle 10,00 le Prime di Scuola Secondaria di 1° grado conosceranno i nuovi gruppi classe e i nuovi 
Docenti. Al termine dell’attività programmata, si recheranno nelle aule di pertinenza da dove i 
genitori potranno prelevarli alle ore 12,00. 
 
 
 

20 settembre 

- ore 9,00 – bimbi 3-enni (come da gruppi d’inserimento comunicati il giorno 
precedente ai genitori) – presso il plesso Scuola dell’Infanzia, via Olimpia 

 
Si raccomanda a genitori ed alunni di presentarsi ai suddetti incontri muniti di mascherine e, per 
un maggior rispetto delle regole di distanziamento sociale anti-Covid, si precisa che è consentita 
la partecipazione ad uno solo dei genitori. 
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Si richiede che tutti gli alunni indossino una magliettina bianca ed un jeans/pantalone bleu, divisa 
che sarà utilizzata tutti i giorni fino a nuove disposizioni. 
 
Con successiva comunicazione le famiglie saranno avvisate dell’avvio delle attività didattiche ad 
orario completo. 
 

Si riportano di seguito le tabelle dettagliate degli orari da attuare in ogni ordine di Scuola. 

 

Ricordando che anche questo sarà un anno scolastico all’insegna della cooperazione, della 
responsabilità, del rispetto, si coglie l’occasione per augurare a tutti un buon anno scolastico. 

 
Cellamare, 09/09/2021 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Angelo Canio D’ALESSIO 
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Inizio lezioni mercoledì 15/09/2021 
 
 

Scuola dell’Infanzia 
 

SEZIONI ENTRATA USCITA 

alunni di anni 4 e 5 

mercoledì 15/09/2021 

dalle 8:30 alle 09:00 ore 12:10 – alunni di anni 4 

ore 12:20 – alunni di anni 5 

alunni di anni 3 

lunedì 20/09/2021 

dalle ore 9:00 * (cfr. protocollo di accoglienza) 

 
*orario ridotto (cfr. protocollo di accoglienza consegnato nell’incontro del 07/09/2021) 

 
 
 
 

Scuola Primaria 
 

CLASSE ENTRATA USCITA 

Tutte le prime 

Mercoledì 15/09/2021 

ore 10:30 

(plesso Scuola dell’Infanzia) 

ore 11:30 ca. 

 

Tutte le prime 

Giovedì 16/09/2021 

ore 9:00 

(presso Scuola Secondaria di I 
grado) 

ore 12:00 

(presso Scuola Primaria, 
p.zza Risorgimento) 

Tutte le prime 

da Venerdì 17/09/2021 a Venerdì 
24/09/2021 

ore 8:30 

(presso Scuola Primaria) 

ore 12:30 

Tutte le restanti classi  

da Mercoledì 15/09/2021 a Venerdì 
24/09/2021 

ore 8:30 ore 12:30 

 
 
 
 
 
 
 



 

Istituto Comprensivo Statale “Nicola Ronchi” – Cellamare (BA) 

Scuola Secondaria di 1° grado 
 

CLASSI ENTRATA USCITA 

Tutte le prime 

Mercoledì 15/09/2021 

ore 9:30 

(plesso Scuola Primaria per 
l’intera giornata) 

ore 12:00 

 

Tutte le prime 

Giovedì 16/09/2021 

ore 10:00 

(presso Scuola Secondaria di I 
grado) 

ore 12:00 

Tutte le prime 

da Venerdì 17/09/2021 a Venerdì 
24/09/2021 

ore 8:30 

(presso Scuola Secondaria di I 
grado) 

ore 12:30 

Tutte le restanti classi  

da Mercoledì 15/09/2021 a Venerdì 
24/09/2021 

ore 8:30 ore 12:30 

 
 

* (le lezioni di strumento musicale avranno inizio regolarmente Venerdì 17/09/2021) 
 
 


