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Prot.
Nocera Superiore,
Al Sig. Sindaco del Comune di Nocera Superiore
All’assessore alla cultura e Istruzione
A tutti gli alunni e genitori classi Prime
A tutti gli operatori scolastici FRESAPASCOLI
Al DSGA
Al prof. Pasquale Scarlino referente progettuale
Atti
Oggetto: Progetto Accoglienza Scuola Secondaria alunni neoiscritti Anno Scolastico
2019 20 settembre 2019.

Ai fini di garantire la massima conoscenza e la più ampia informazione, onde
assicurare quantomeno stimolare la partecipazione di tutti gli alunni e
genitori alle iniziative progettuale di accoglienza per la Scuola nel suo primo
giorno di attività didattica (09 settembre 2019 per le classi prime) e per integrare
i neoiscritti alla conoscenza delle attività progettuali di questa scuola si
comunica il calendario degli incontri progettuali di accoglienza. L’attività
rappresenta la fase iniziale del progetto di accoglienza che vuole preparare,
favorire e migliorare il momento dell’ingresso dell’alunno neoiscritto nella
comunità scolastica.
Il cronoprogramma della giornata sarà il seguente:
Nell'atrio della Scuola (scoperto) come ogni si avrà l'appello degli alunni alle
ore 8.30. Si proseguirà con il:
1) Saluto del Dirigente Scolastico (breve 4/5 minuti)
2) Presentazione docente referente prof. Scarlino
3) Saluti del sindaco o suo delegato- saluti del DS I Circolo Didattico;

4) Benedizione dei sacerdoti con un Padre Nostro dandoci tutti indistintamente
la mano.
5) Esibizione canora a sorpresa (augurio per il nuovo anno)
6) Inno nazionale FRATELLI D’ITALIA
7) appello alunni da parte dei coordinatori e ingresso nelle relative classi
8)incontro tra docenti e famiglie (ore 8.30/9.30)
Tutti gli insegnanti non impegnati in orario sono pregati di intervenire nelle
classi di appartenenza.
LO SPIRITO PROGETTUALE
Programmazione, orientamento, continuità sono aspetti diversi di uno stesso
problema, che lo si affronti da una prospettiva pedagogica o che lo si traduca in
termini didattici.
Secondo i fini pedagogici ribaditi anche nelle norme relative al nuovo
ordinamento tutto l’itinerario scolastico mira ad una formazione integrale della
persona, colloca nel mondo ed assolve ad una funzione orientativa. La
formazione della personalità comincia già dai primi anni della scuola
dell’infanzia per poi continuare nei gradi successivi.
Il presupposto per stabilire una continuità è intendere le acquisizioni culturali
come esperienze che attivano i poteri dell’allievo, per cui non si parla più di
materie, o discipline, ma di “educazione” linguistica, storica, matematica,
tecnica, ambientale, alla salute, all’immagine, al suono, e di tutte le forme di
sviluppo delle competenze dell’allievo: comunicative, espressive, logiche, di
impiego critico dei vari linguaggi verbali e non verbali.
Qualsiasi progetto di continuità con la scuola primaria o con la scuola secondaria
dovrà tenere presente il principio della gradualità dello sviluppo
della personalità e cercare di accompagnare gli alunni nella loro evoluzione.
Il Dirigente Scolastico
dott. Michele Cirino

