
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
INDIRIZZO MUSICALE 
INCONTRO CON I DOCENTI DI STRUMENTO: informazioni sul corso, sulle sedi, sull ’orario. 
Lunedì 16 settembre al plesso “Musti” i docenti di strumento incontrano le famiglie degli alunni iscritti 
all’indirizzo musicale: 
ore 15/16 classi prime 
ore 16/16:30 classi seconde; ore 16:30/17 classi terze. 
Vi aspettiamo!! 
INCONTRO CON GLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO 
Scuola dell’infanzia: 12 settembre, plessi infanzia. 
Si conoscono le maestre e si ricevono le prime informazioni. 
I bambini di prima iscrizione entreranno con gradualità nei primi tre giorni di scuola a partire dal 16 
settembre. Chiarite bene le nuove disposizioni per la mensa e le diete speciali 
Scuola primaria classi prime al plesso “Musti” 
Incontro con le maestre il 13 settembre ore 10:30. 
ATTIVITA’ DEL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 16 SETTEMBRE 2019 
Infanzia: primo giorno ore 8/12, dal giorno 17 e fino all’inizio della mensa ore 8/13. Per i più piccoli 
bisogna seguire le indicazioni delle maestre. 
Le attività saranno particolarmente piacevoli: è bello ritrovarsi, stare insieme e crescere nella 
conoscenza. 
Primaria: le classi dalla seconda alla quinta entreranno alle 8:20(seconde) e alle 8:15 (terze, quarte e 
quinte). Escono alle 12:20/12:15 rispettivamente, dal giorno 17 settembre orario completo. 
Si comunicano le fasi di accoglienza delle classi prime della scuola primaria. 
Lunedì 16 settembre 2019: 
ore 9.15: ingresso alunni e genitori delle classi prime e raccolta nell’atrio della scuola; 
ore 9.30: saluto di benvenuto rivolto ai piccoli alunni e presentazione delle docenti; 
ore 9.40: canto animato “Benvenuti a scuola”; 
ore 9.50: lettura di poesie e filastrocche eseguita da alcuni alunni delle classi quinte;  
ore10.00: canto collettivo mimato “Baby Shark”; 
ore 10.05: appello e formazione delle classi con consegna dei distintivi identificativi per sezioni; 
ore 10.30: ingresso degli alunni nelle rispettive aule. 
Dal giorno 17 si segue il normale orario ad eccezione della classe del tempo pieno che osserverà l ’orario 
antimeridiano. 
Scuola secondaria di primo grado: Il 16 settembre, primo giorno di scuola, gli alunni delle classi seconde 
e terze entreranno alle ore 8:10. 
Gli alunni di prima con i rispettivi genitori saranno accolti 
Alle ore 8:30 al plesso Dimiccoli” nell’atrio interno del plesso al secondo piano. 
Al plesso Musti  in palestra alle ore 8:30 entrando dal cancello di via Gallo e accedendo direttamente alla 
palestra.  
Il tema preso in considerazione è L’AMICIZIA. Gli alunni saranno accolti con un canto a tema, un docente 
leggerà un messaggio di benvenuto e di augurio del Dirigente, seguirà l’appello e la suddivisione degli 
alunni per sezioni. Gli alunni scriveranno su biglietti predisposti semplici frasi sull’amicizia da appendere 
ad una corda presente in loco. Continueranno nelle rispettive classi le attività. L’uscita del primo giorno 
è per tutti alle 12:10. 
Dal giorno 17 le lezioni continueranno normalmente dale ore 8:10 alle ore 13:10. Iniziano le lezioni 
dell’indirizzo musicale a partire dale ore 14:10. 


