
I.C. 

Santa Croce 
Sapri  

la luna cresce come 
il tuo sapere. 
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C’è una scuola grande come il mondo. 
Ci insegnano maestri e professori, 
avvocati, muratori, 
televisori, giornali, 
cartelli stradali, 
il sole, i temporali, le stelle. 
Ci sono lezioni facili 
e lezioni difficili, 
brutte, belle e così così… 

Si impara a parlare, a giocare, 
a dormire, a svegliarsi, 
a voler bene e perfino 

ad arrabbiarsi. 

Ci sono esami tutti i momenti, 
ma non ci sono ripetenti: 
nessuno puo’ fermarsi a dieci anni, 
a quindici, a venti, 
e riposare un pochino. 
Di imparare non si finisce mai, 
e quel che non si sa 

è sempre più importante 

di quel che si sa già. 
Questa scuola è il mondo intero 

quanto è grosso: 
apri gli occhi e anche tu sarai promosso! 

 

Gianni Rodari 



 
Il presente progetto si propone di favorire 

l’instaurarsi di un sereno rapporto di conoscenza 
reciproca fra discente, docente ed istituzione 

scolastica, al fine di creare le condizioni 

favorevoli all'inserimento dell’utenza che fa il 
suo primo ingresso e a quella già inserita, nella convinzione 

che lo “star bene a scuola" sia un costante processo di 

insegnamento/apprendimento, ma soprattutto di educazione-

formazione del cittadino. Soprattutto in questo delicato 

periodo storico, “l’accoglienza” rafforza la sua valenza 

educativa ed affettiva, anche in relazione alla precedente 

sospensione dell’attività didattica in presenza, al mancato 
rapporto tra pari, all’assenza dei contatti umani e affettivi 
importanti per i bisogni evolutivi dei bambini e dei ragazzi.  

Di conseguenza, mai come in questo anno scolastico, essa 

risulta fondamentale per l’avvio proficuo del percorso 
formativo di ogni alunno. Il nostro istituto si propone di 

organizzare questo delicato momento in risposta ai bisogni 

dei soggetti coinvolti (alunni, famiglie e docenti) 

predisponendo un clima sereno e rassicurante per accogliere 

adeguatamente ed in sicurezza tutti gli alunni, dai più piccoli 

ai più grandi. 
 

Cari ragazzi vivetelo intensamente il 
primo giorno di scuola, vivetela fino in 
fondo la vostra scuola perché questo 
significa vivere il proprio tempo e 
cogliere le opportunità per un futuro 
migliore. 



                           LUNEDI’ 

                12 SETTEMBRE  2022 

 

▪ Ore 8:25 raduno alunni nel cortile della scuola 
 

▪ Ore 8:30 gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di 

primo grado di disporranno sotto il portico e saranno affiancati dalle 

loro docenti della quinta primaria 
 

▪ Gli alunni delle classi prime della primaria, posizionati in fila nel 

cortile e accompagnati dai genitori saranno affiancati dalle loro 

docenti della Scuola dell’Infanzia. 
 

▪ ACCOGLIENZA ALUNNI E GENITORI DA PARTE DELLA DIRIGENTE 

SCOLASTICA 
 

▪ APPELLO NOMINALE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME DI SCUOLA 

SECONDARIA che saranno accompagnati nelle classi dai rispettivi 

docenti: momento di condivisione, di emozioni e di esperienze con i 

ragazzi della Scuola Secondaria di I grado. 
 

▪ APPELLO NOMINALE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME DELLA 

PRIMARIA che saranno accolti dalle classi quinte e dai loro docenti 
 

▪ Successivamente saranno chiamate le altri nelle classi nel seguente 

ordine: 2aA/B - 3aA/B - 4aA/B/C - 5aA/B. 
 

▪ I docenti interessati prenderanno in consegna i propri alunni 
 

▪ TUTTI I RAGAZZI ENTRANO NELLE CLASSI 
 

▪ PRESENTAZIONE DEI LUOGHI E DELLE ATTIVITA’ 
 

▪ SCUOLA DELL’INFANZIA: I BAMBINI FARANNO IL LORO INGRESSO 

ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ACCOLTI DALLE MAESTRE                        
DALLE ORE 9:30 


