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SITO 

OGGETTO : Progetto " Riprendiamoci l'Area"  Art. 3 comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021 – 

“Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” - Piano Estate aa.ss. 2020/2021 –2021- 2022- 
 

Si informano le Direzioni Didattiche che la scuola Cosmo Guastella nei giorni 13 e 14 settembre 

2021 darà il via a due giornate di accoglienza, “ Welcome Days”,  in cui  tutti gli alunni delle classi 

prime saranno  protagonisti con iniziative di  "outdoor education" organizzata  negli spazi esterni 

antistanti i Plessi della scuola.   

Tutti i bambini e le bambine saranno coinvolti in attività ludico –motorie e musicali finalizzate alla 

familiarizzazione con il nuovo ambiente scolastico, con il nuovo gruppo classe e con i docenti.   

Le attività di accoglienza fanno parte di un progetto più ampio dal titolo “Riprendiamoci l’area...” 

che prevede anche attività pratico - operative di arte e giardinaggio finalizzate  alla 

socializzazione, all’integrazione e al rispetto per l’ambiente scolastico che saranno  svolte nelle 

settimane successive all’avvio del nuovo anno scolastico, il cui calendario sarà fornito 

successivamente. 
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Le prime due giornate di due ore dalle 10,00 alle 12,00 sono così calendarizzate:  

PLESSO CLASSE GIORNO 
CENTRALE 1^ H  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 SETTEMBRE  

CENTRALE 1^ C 

CENTRALE 1^ F 

CENTRALE 1^E 

CENTRALE 1^B 

LAURI 1^ A 

LAURI 1^ M 

LAURI 1^ N 

LAURI 1^O 

 

PLESSO CLASSE GIORNO 
PUGLISI 1^ I  

 

14 SETTEMBRE  

PUGLISI 1^ G 

PUGLISI 1^ D 

PORTELLA 1^ L 

PORTELLA 1^ P 

PORTELLA 1^ Q 

PORTELLA 1^R 

 



Si invitano le SS.VV. a darne comunicazione ai docenti referenti per la continuità e ai docenti delle 

classi quinte in modo da avvisare le famiglie. 

Ci teniamo molto a  incontrare i bambini e le bambine in un momento totalmente dedicato a loro, 

affinchè si sentano subito parte della nostra comunità educativa  con attenzione e cura 

personalizzate.   

Per qualunque chiarimento e ulteriore bidogno di informazioni contattare il gruppo di lavoro 

continuità.  

In questo primo giorno di scuola, lasciatevi  andare, mettete da parte la timidezza, e 

conoscerete  meglio i vostri  compagni di classe. Loro saranno i vostri compagni di viaggio; 

un viaggio che vi porterà lontano, insieme.  E avretee delle guide speciali che vi 

indicheranno la strada in questo viaggio   che prevede una meta comune. 

Ai  bambini e alle bambine, ormai preadolescenti,   auguro di  trascorrere  un anno stellare, 

costellato da momenti indimenticabili in un  universo di esperienze che andranno  prese 

sempre al volo! 

Un abbraccio accogliente 

Buon anno scolastico  

La Dirigente scolastica  

Prof.ssa Rita La Tona  
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