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Circ. n°11 AI DOCENTI 
 Al DSGA 
                                                                                                                                AL PERSONALE ATA 
                                                                                                                                AGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME 
Monza, 16 settembre 2022.                                                                              AI GENITORI DEGLI ALUNNI DI PRIMA 

 
 
 
 
OGGETTO: PROGETTO ACCOGLIENZA - PROGRAMMA DELLA SECONDA SETTIMANA 
 
Si comunica il programma di accoglienza delle classi 1^ per i giorni 21, 22 e 23 settembre 2022. 
 

Martedì 20 Settembre 2022 
CACCIA AL TESORO: Lo scopo dell’attività è di aiutare i ragazzi a prendere consapevolezza degli spazi della scuola in modo da sapersi orientare. 
Martedì l’attività è rivolta alle classi 1A- 1C – 1F – 1H. 
Gli alunni entreranno a scuola alle ore 9.00 ed usciranno alle ore 13.00 i docenti assegnati alla classe scenderanno in Cortile per la Caccia al Tesoro. I 
docenti organizzatori sono: Ricci Elena – Mariani Paola – Panzeri Chiara.  
 

Mercoledì 21 Settembre 2022 
CACCIA AL TESORO: Lo scopo dell’attività è di aiutare i ragazzi a prendere consapevolezza degli spazi della scuola in modo da sapersi orientare. 
Mercoledì l’attività è rivolta alle classi 1B – 1D – 1E – 1G. 
Gli alunni entreranno a scuola alle ore 9.00 ed usciranno  Alle ore 13.00 i docenti assegnati alle classi scenderanno in Cortile per la Caccia al Tesoro. I 
docenti organizzatori sono: Ricci Elena – Mariani Paola – Panzeri Chiara.  
 

Venerdì 23 Settembre 2022 
USCITA AL PARCO: venerdì 23 settembre 2022 si svolgerà una mattinata di convivenza tra docenti e alunni delle classi prime. L’attività vuole offrire la 
possibilità a docenti e studenti di conoscersi anche in ambiti non strettamente inerenti alla scuola. 

 
In caso di maltempo l’uscita sarà spostata e i ragazzi verranno avvisati uno o due giorni prima, attraverso il Registro Elettronico, anche dell’eventuale 
cambio di data. 
 
ORARI DELLA GIORNATA  
Alle ore 8.00 si svolgerà regolare lezione 
RITROVO: Alle ore 9.00 le classi si ritroveranno nel cortile di via Lecco e si recheranno a piedi all’entrata del parco di via Boccaccio, accompagnati dai 
docenti designati.  
ATTIVITÁ: dalle ore 9.00 verranno proposte attività ludico/sportive, scientifiche e culturali 
RIENTRO: al termine delle attività gli studenti rientreranno a casa in modo autonomo direttamente dal parco. Alcuni docenti saranno disponibili ad 
accompagnare i ragazzi in Istituto.  
I docenti accompagnatori sono quelli presenti in orario nella giornata di venerdì e i docenti di sostegno.  
Sul Registro Elettronico l’attività dovrà essere segnata come EDUCAZIONE CIVICA. 
 

OCCORRENTE 
 

- Si consiglia un abbigliamento sportivo, con scarpe adeguate allo svolgimento di giochi e camminate nel parco. 
- E’ necessario uno zainetto dove inserire l’occorrente: acqua, merende, felpe ecc. (All’interno del Parco non è possibile comprare generi 

alimentari e bevande). 

 
 
                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
 Renata Antonietta Cumino 
                                                                                                                                 (firma omessa ai sensi art.3 D.Lgs 39/1993) 
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