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Agli alunni 
Ai genitori  
Ai docenti  

Scuola primaria e secondaria  
 

Alla Dsga 
Al personale Ata 

Al sito web - news e area genitori 
Firenze, 02/09/2021 
Circolare n. 
 
Oggetto: Introduzione al nuovo anno scolastico – Attività Piano scuola estate fase III 

 

Il nostro Istituto ha partecipato con esito positivo ad un bando Piano Scuola Estate fase III per il 

finanziamento di iniziative finalizzate all’introduzione al nuovo anno scolastico. 

Il progetto finanziato, dal titolo Le strade dell'inclusione, prevede varie attività, alcune destinate 

agli alunni, altre volte a fornire un supporto anche ai genitori e al personale della scuola.  

Di seguito il dettaglio delle iniziative, che si svolgeranno entro il 30 settembre 2021. 
 

Attività Descrizione Destinatari Dove e quando 

1. Welcome days Attività laboratoriali di 
accoglienza degli alunni delle 
classi prime. 

Scuola primaria: realizzazione 
di cartelloni per abbellire 
spazi della scuola (corridoi 
dell’inclusione). 

Scuola secondaria: attività di 
cura del verde nel cortile del 
plesso Machiavelli, con la 
presenza di un esperto 
agronomo 

Alunni delle classi 
prime della scuola 
primaria e della 
scuola secondaria. 

Primaria: nei rispettivi 
plessi venerdì 10 
settembre 2021 ore 
10,00-12,00 

Secondaria: plesso 
Machiavelli secondo il 
seguente calendario: 

Martedì 7 settembre  
Ore 8,30-10,30 1E 

Ore 11,00-13,00 1A 
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Ogni gruppo- classe sarà 
seguito da un docente. 

 

Ore 15,00- 17,00 1 C 

Venerdì 10 settembre 

Ore 8,30-10,30 1B 

Ore 11,00-13,00  1D 

 

Le attività 
proseguiranno: 

27 settembre ore 15,00-
17 

30 settembre 15,00-
18,00 

secondo indicazioni di 
dettaglio che saranno 
fornite successivamente 

 

2. Supporto 
psicologico 

Ascolto individuale 

Interventi nelle classi prime e 
/o con gruppi di alunni  della 
scuola secondaria per  
confrontarsi insieme su dubbi 
e timori legati all’inizio del 
nuovo percorso  

Alunni, genitori, 
personale docente ed 
Ata 

On line o in presenza, 
previo appuntamento 
con la psicologa, 
secondo le indicazioni e 
il calendario già 
pubblicati sul sito della 
scuola.  

 

3. Corsi di italiano 
L2 

Corsi di prima e seconda 
alfabetizzazione in italiano L2  

Alunni non italofoni 
della scuola primaria 
e secondaria 

I corsi si terranno nei 
plessi frequentati dagli 
alunni secondo il 
calendario di dettaglio 
che sarà 
successivamente 
comunicato alle famiglie 
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degli interessati. 

  

4. Mediazione 
culturale 

Servizio di mediazione 
linguistica e culturale tra la 
scuola e le famiglie degli 
alunni con background 
migratorio 

Docenti e famiglie Nei plessi secondo il 
calendario che sarà 
successivamente 
comunicato 

5. Sportello BES (e 
non solo…) 

Sportello informativo sulle 
risorse e i servizi esistenti sul 
territorio, rivolto in 
particolare alle famiglie degli 
alunni di recente arrivo nel 
quartiere. 

Sportello di consulenza 
rivolto ai genitori e ai docenti 
sulle strategie educative da 
adottare in casi specifici a 
scuola e in famiglia 

Sportello didattico finalizzato 
a fornire ai docenti materiale 
e sussidi didattici idonei a 
favorire e migliorare lo 
sviluppo delle abilità 
personali e sociali 

Docenti e famiglie On line oppure nei 
plessi secondo il 
calendario di dettaglio 
che sarà 
successivamente 
comunicato 

6. Rinforzo 
disciplinare 

Attività di rinforzo 
disciplinare in matematica  

Alunni delle classi 
seconde e terze della 
scuola secondaria 

Presso la sede 
Machiavelli, nel periodo 
17-30 settembre, 
secondo il calendario di 
dettaglio che sarà 
comunicato alle famiglie 
degli interessati 
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I genitori degli iscritti alle classi prime della scuola secondaria sono invitati a far pervenire alla scuola (per il 

tramite dei figli nelle giornate di accoglienza o consegnandoli presso la sede dell’Istituto) i moduli per 

l’autorizzazione all’uscita anticipata e per la partecipazione allo sportello di ascolto psicologico. 

Entrambi i moduli sono disponibili sul sito web della scuola. 

 

Per le classi prime della scuola primaria seguiranno a breve indicazioni sull’incontro con i docenti delle 

classi prime. 

 

Aspettiamo tutti alunni alle attività di accoglienza e speriamo che le iniziative descritte possano essere per 

tutti un valido aiuto per affrontare nel migliore dei modi l’inizio del nuovo anno scolastico. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Antonella Ingenuo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs.vo n° 39/1993 


