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Inizio anno scolastico A.S. 2022/23 e attività di accoglienza 
 
Comunicazione n. 9 
 
        Agli Alunni 
        Ai Genitori 
        Al personale Docente e ATA 
        Al DSGA 
 

TUTTI A SCUOLA  

 
L’Istituto Comprensivo Ronchi è pronto per l’avvio del nuovo anno scolastico, fissato al 12 
settembre. 
 
Le sezioni degli alunni 4-enni e 5-enni della Scuola dell’Infanzia, degli alunni dalla 2a classe alla 5a 
classe della Scuola Primaria e degli alunni dalla 2a classe alla 3a classe della Scuola Secondaria di I 
grado adotteranno un orario ridotto, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, per i primi giorni dell’anno. 
 
 
Le attività didattiche dedicate all’accoglienza per le restanti sezioni e classi della Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado si svolgeranno come descritto di seguito: 
 
 
12 settembre 

- ore 9,30 – alunni delle 1e classi della Scuola Secondaria di I grado c/o il plesso della Scuola 
Secondaria di I grado 

o gli alunni saranno accolti dalle loro ex insegnanti della Scuola Primaria e dagli 
alunni più grandi della Scuola Secondaria di I grado 

o al termine delle attività di accoglienza, indicativamente intorno alle ore 11,30, 
potranno essere prelevati dai genitori 

dal giorno successivo gli alunni osserveranno l’orario ridotto dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
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13 settembre 
- ore 9,00 – alunni delle 1e classi della Scuola Primaria c/o il plesso della Scuola dell’Infanzia 

o gli alunni saranno accolti dalle loro ex insegnanti della Scuola dell’Infanzia e dalle 
loro nuove insegnanti della Scuola Primaria 

o al termine delle attività di accoglienza, indicativamente intorno alle ore 11,00, 
potranno essere prelevati dai genitori 

dal giorno successivo gli alunni osserveranno l’orario ridotto dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
 
 
 
14 settembre 

- ore 9,00 – genitori e alunni 3-enni della sezione A della Scuola dell’Infanzia c/o il plesso 
della Scuola dell’Infanzia 

- ore 10,00 – genitori e alunni 3-enni della sezione B della Scuola dell’Infanzia c/o il plesso 
della Scuola dell’Infanzia 

- ore 11,00 – genitori e alunni 3-enni della sezione C della Scuola dell’Infanzia c/o il plesso 
della Scuola dell’Infanzia 

o genitori e alunni saranno accolti dalle insegnanti della Scuola dell’Infanzia …. Per 
un incontro di conoscenza e condivisione 

o si comunicherà il protocollo di accoglienza in adozione presso l’Istituto 

dal giorno successivo gli alunni osserveranno il protocollo di accoglienza e inserimento 
 
 
 
Si richiede che tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia indossino una magliettina bianca ed un 
jeans/pantalone bleu, divisa che sarà utilizzata tutti i giorni fino a nuove disposizioni. 
 
 
Si comunica, inoltre, che a causa della chiusura del plesso della Scuola Primaria di p.zza 
Risorgimento per lavori di adeguamento anti-sismico, le classi del tempo normale saranno tutte 
ubicate presso il plesso di Presidenza adiacente, mentre le classi del tempo pieno saranno 
ubicate presso i nuovi ambienti del plesso dell’Infanzia. 
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Con successiva comunicazione le famiglie saranno avvisate dell’avvio delle attività didattiche ad 
orario completo. 
 

Sarà un anno impegnativo, come sempre. Invitando tutti, alunni, genitori, docenti e personale 
scolastico ad affrontarlo con entusiasmo e convinzione, si coglie l’occasione per augurare a tutti 

un buon anno scolastico. 

 
 

Cellamare, 06/09/2022 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Angelo Canio D’ALESSIO 
 
 
 
 
 

 
 


