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Comunicazione interna n. 5 

del 8/9/2021 

AI GENITORI e 
AGLI STUDENTI DELLE 

CLASSI PRIME 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
ALLA DSGA 

          

Oggetto: accoglienza classi prime a. s. 2021/2022 

 

 
Si comunica che per il corrente anno scolastico le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria 
hanno determinato una riorganizzazione delle consuete attività di accoglienza delle 
studentesse e degli studenti delle classi prime. 
 
Tali attività si svolgeranno in due tempi: 

1- In presenza, all’interno delle singole classi per non creare assembramenti ed eccessive 
commistioni tra gruppi; 

2- A distanza, in un incontro con la Dirigente Scolastica e lo staff dei collaboratori, che 
comunicheranno le informazioni di maggiore utilità e rilievo riguardanti la vita 
dell’Istituto. 

Attività in presenza 
Il giorno 13 settembre, alle ore 8.15, i ragazzi entreranno direttamente e senza accompagnatori 
nella classe di appartenenza, dove si svolgeranno le attività di prima accoglienza. 
Nel corso della giornata verrà loro consegnato il libretto delle comunicazioni scuola/famiglia e 
l’invito con link e istruzioni per la partecipazione all’incontro a distanza. 
 
Attività a distanza 
Le famiglie sono tenute a: 

1- firmare il libretto;  
      2-  fornire alla scuola una fotocopia del documento di riconoscimento che rimarrà all’interno 
del libretto; 

3- prendere visione dell’invito alla presentazione a distanza della Dirigente Scolastica; 
4- comunicare tempestivamente eventuali necessità relative al lavoro scolastico alla 

docente referente dell’inclusione, reperibile all’indirizzo 
zanelli.francesca@erasmosesto.edu.it 

 
Sono altresì invitate a partecipare all’evento che si terrà il giorno 15 settembre alle ore 17.00 
che si svolgerà secondo le modalità comunicate nell’invito. 
 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Maria Rosaria Di Cicco 
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