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  Scuola Secondaria di 1° grado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a.s. 2021-2022 

 
L’accoglienza degli alunni, nel nostro Istituto, è ritenuta un momento fortemente sentito per dare il 
benvenuto a tutti gli alunni e per inserirli nel loro nuovo ambiente di studio e di vita scolastica. 
 

FINALITÀ DEL PROGETTO 
 

o Favorire l'inserimento nella scuola secondaria di primo grado degli alunni provenienti 

dalla scuola primaria; 

o facilitare l’adattamento alla realtà scolastica consolidando il senso di appartenenza 

(classi 2^, 3^); 

o supportare gli alunni nella conoscenza e sperimentazione delle nuove modalità 

organizzative della scuola; 

o stimolare nei ragazzi la disponibilità alla socializzazione e quindi alla formazione di un 

gruppo classe unito; 
o orientare gli alunni nelle nuove abitudini igienico-sanitarie per il contenimento ed il 

contrasto della trasmissione del COVID-19; 
o conoscere e condividere il Patto di corresponsabilità (Classi 1^, 2^, 3^); 
o favorire la continuità del progetto educativo dell’alunno, secondo una logica di 

sviluppo organico e coerente (classi 1^,2^,3^). 
 

 
 

OBIETTIVI 
 
o Agevolare gli alunni nelle nuove relazioni con i coetanei e gli adulti. 
o Promuovere la consapevolezza sulle nuove regole legate alla emergenza Anticovid e sul loro 

rispetto. 
o Aiutare gli alunni nella comprensione e rapida lettura della cartellonistica presente nei vari 
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spazi scolastici. 
o Favorire una coscienza civica nel rispetto dell’altro nell’osservanza delle nuove norme 

igienico-sanitarie e di distanziamento. 
o Conoscere, condividere e rispettare il Patto di corresponsabilità 
o Stimolare in ogni alunno il senso di appartenenza al gruppo classe e alla scuola. 
o Favorire l’autonomia e l’autostima di ciascun alunno. 

o Accompagnare e supportare gli alunni nella conoscenza e sperimentazione delle nuove 

modalità organizzative della scuola; 
o Individuare comportamenti indicatori di disagio personale e/o di classe. 
 

Tutte le classi effettueranno un orario ridotto nelle prime due settimane di scuola per facilitare il 
progressivo inserimento degli alunni e il loro adattamento alla nuova realtà scolastica e alle nuove 
regole. 
 
 Al suono della campanella gli alunni si recheranno in classe dove ad accoglierli vi sarà l’insegnante 
incaricato. 
 
 Gli insegnanti delle diverse discipline proporranno attività didattiche e informative di vario tipo in 
aula, volte ad accogliere, rassicurare, conoscere e conoscersi, informare. 
  

 
ORARI DELL’ACCOGLIENZA 

 
 

Settembre 2021 Classi 1^ Classi 2^-3^ 

1^ settimana 
(da lunedì 13 
a venerdì 17) 

Entrata alle ore 8.15 
Uscita alle ore 11.00  
dal cancello principale 

Entrata alle ore 8.00 
Uscita alle ore 12.00 
Seconde: dal cancello secondario 
Terze: dal cancello principale 

2^ settimana 
(da lunedì 20 
a venerdì 24) 

Entrata alle ore 8.15 
Uscita alle ore 12.00 
 
dal cancello principale 

Entrata alle ore 8.00  
Uscita alle ore 13.00  
 
Seconde: dal cancello secondario 
Terze: dal cancello principale 

 
 
 

Da lunedì 27 settembre 
ORARIO COMPLETO PER TUTTE LE CLASSI 

 
 
 

 
 
 


