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    Ai genitori delle classi prime e classi quinte 
    Alle alunne e agli alunni delle classi prime e quinte 

    All’albo on line 
                 Sede Aversa 

 

Comunicazione n° 12 
 
Oggetto: Accoglienza classi prime_ Progetto “Chiamati per nome” 
 
Carissimi genitori, carissimi alunne e alunni delle classi prime e classi quinte la ripresa della scuola in questo 

particolare momento di emergenza sanitaria rappresenta una grande sfida per tuttinoi. 

Il giorno 28 settembre, anche per voi avrà inizio il nuovo anno scolastico. Da molti giorni il personale della 

scuola è al lavoro peraccoglierVi. 

L’accoglienza dei nuovi studenti rappresenta un momento importante nel percorso formativo di questi 

ultimi, teso a realizzare un clima di supporto e vicinanza che sottolinea la nostra idea di ambiente scolastico 

come comunità, come casa, in cui si è riconosciuti come soggetti e assume senso il rito di chiamare per 

nome gli studenti all’inizio e alla fine dei 5 anni. Quest’anno, anche se in tono minore e con il rispetto di 

tutte le norme anticovid, l’intera comunità del Fermi intende dare il benvenuto ai nuovi iscritti. 

Saranno gli alunni delle classi sad accogliere quelli delle classi prime in un’ottica di continuità, di passaggio 

delle consegne alle nuove leve. 

L’accoglienza si svolgerà, nel pieno rispetto delle norme anticovid e  delle seguenti indicazioni: 

LUNEDI’ 28 settembre 2020 
- Alle ore 8.00 entreranno tutti gli studenti delle classi quinte (A, B, C, D, E , F, G, H , I, L, M, As, Bs, Cs, 

Ds, Es, Fs, Gs) che si recheranno nelle aule loro assegnate (vedi prospetto allegato).L’uscita per le 

classi quinte è prevista per le ore 12,00 

 

- A partire dalle ore 9.00, gli studenti delle classi prime entreranno secondo la seguente ripartizione: 

 

 Orario di 
ingresso 

Orario Uscita Classi 

9.00 12.00 Prima A, B, C, D, E, F 

10:00 13.00 Prima G, H, I, L, M 

11:00 13.00 Prima As, Bs, Cs, Ds, Es, Fs, 

 
MARTEDI’ 29 settembre 2020 

- Alle ore 8.00 entreranno tutti gli studenti delle classi quinte (N, O, P) che si recheranno nelle aule 

loro assegnate (vedi prospetto allegato). L’uscita per le classi quinte è prevista per le ore 12,00 

 
- A partire dalle ore 9.00, gli studenti delle classi prime entreranno secondo la seguente ripartizione: 

 
 
 
 
 

 Orario di 
ingresso 

Orario Uscita Classi 

9.00 12.00 Prima N, O, P 
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Gli alunni delle classi prime si accomoderanno nell’atrio di ingresso dove il Dirigente scolastico rivolgerà un 

saluto di benvenuto e chiamerà ciascuno “studente per nome”. Formato il gruppo classe, si effettuerà la 

foto di benvenuto insieme agli studenti della quinta appartenente alla stessa sezione. Questi ultimi, poi, 

insieme al docente in servizio in quell’ora, accompagneranno i nuovi arrivati nell’aula loro assegnata. 

Considerata l’emergenza sanitaria da Covid-19, si ricorda che gli studenti dovranno presentarsi a scuola 
provvisti di mascherine. 
 
Aversa, 26/9/2020 

      

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.
ssa

 Adriana Mincione 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


