
I. C. ROCCAGORGA-MAENZA A.S. 2019/2020 

ORGANIZZAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA DEI PRIMI GIORNI DI SCUOLA 

L’inizio delle lezioni di questo A.S., per adattamento del calendario scolastico regionale è stato 

fissato a gioved’ 12 settembre 2019. Come consuetudine di questa scuola, i primi giorni si osserverà 

una precisa organizzazione, pianificata collegialmente dalla commissione Accoglienza. Quest’anno 

il macro tema d’Istituto si riassume nel motto:” Agenda scuola 2030… per dare un futuro alla vita e 

valore al futuro”. Si lavorerà in modo trasversale per la Sostenibilità nel proprio Territorio, in Italia, 

in Europa e nel mondo, poiché i bambini e i ragazzi che oggi fanno il loro ingresso a scuola saranno 

i futuri cittadini del mondo. Il documento, completo anche della parte educativa e didattica,  

riassunto in slide è visibile sul sito della scuola. Di seguito si riporta la parte organizzativa per gradi 

scolastici. 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI ROCCAGORGA, PRATI E MAENZA. 

All’inizio della scuola, giovedì 12 settembre 2019, i bambini anticipatari  e i bambini di tre anni 

verranno accolti secondo un piano di inserimento graduale che è alla base  dell’organizzazione della 

prima settimana. 

 I bambini di tre anni saranno divisi in gruppi : il primo gruppo entrerà  dalle ore 8.15 alle ore 

10.15, il secondo gruppo entrerà dalle ore 10.30 alle ore 12.30 per tutta la prima e la seconda 

settimana. 

 Solo per il primo giorno i bambini di tre anni entrano alle ore 10,00 per consentire alle 

insegnanti di salutare i bambini uscenti e consegnarli alle insegnanti della  Scuola Primaria 

che li attenderanno all’ingresso della scuola. I turni saranno i seguenti: 10,00-11.00, 11.15-

12.15.  

 A partire dalla terza settimana l’orario sarà per tutti 8.00-9.00 l’ingresso e 12.30-13.00. 

L’uscita per Maenza sarà 11,45 solo per chi utilizza lo scuolabus. 

 I bambini di tre anni potranno seguire un orario flessibile uscendo alle ore 13.00, dopo il 

pranzo, fino a Novembre. 

Questa suddivisione non è categorica ma soltanto orientativa. L’accoglienza così intesa è auspicata 

dalle insegnanti per consentire un inserimento meno problematico possibile, permettendo alle stesse 

di prestare la massima attenzione a ciascun bambino e adulto accompagnatore. Va sottolineato che 

ogni bambino  ha esigenze diverse, pertanto insegnanti e genitori cercheranno di valutare e decidere 

insieme  i tempi di  inserimento più opportuni per ciascun bambino.  

SCUOLA PRIMARIA DI ROCCAGORGA, PRATI E MAENZA. 

Il primo giorno di scuola, le due insegnanti della scuola dell’infanzia accoglieranno i bambini nella 

“vecchia” scuola alle ore 8.45. Poi  insieme ai genitori  gli alunni si recheranno nella scuola  

primaria, il cui ingresso è stato fissato alle  ore 9.00 solo per i bambini di prima e solo per il primo 

giorno di scuola. Qui ad attenderli ci saranno i bambini di tutte le altre classi. Terminati i saluti si 

sposteranno nella palestra delle rispettive scuole per il prosieguo delle attività. 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ROCCAGORGA E MAENZA. 

Gli alunni delle classi  seconde e terze faranno il loro ingresso a scuola alle ore 8,00, per Maenza e 

alle ore 8,15 per Roccagorga. Dopo il suono della campanella andranno nelle rispettive aule, dove il 

docente della prima ora effettuerà l’appello. 

Gli alunni delle classi  prime invece si recheranno, insieme ai propri genitori e alle maestre della 

scuola primaria dell’anno precedente, nell’aula magna, accompagnati dai coordinatori di classe. 

 Dopo l’appello da parte di ciascun coordinatore, un ragazzo di terza media leggerà la lettera di 

benvenuto della Dirigente, Daniela Conte, come augurio per l’avvio di un buon anno scolastico (La 

Dirigente visiterà tutte le classi dell’istituto nei primi giorni di scuola). In questa fase verrà 

presentato il Regolamento Scolastico e il Patto di Corresponsabilità che sarà sottoscritto il giorno 

della manifestazione finale dell’accoglienza. Successivamente gli alunni rientreranno in classe e 

procederanno alla presentazione di sé ai nuovi docenti e alla conoscenza delle discipline scolastiche. 

Tutte le classi dell’Istituto “Roccagorga-Maenza” provvederanno a presentare, con modalità e tempi  

diversi, dall’Infanzia alla Secondaria di I grado, il patto di corresponsabilità con le famiglie e gli 

alunni, facendone sottoscrivere una copia da affiggere in classe. 

FESTA DELLE MATRICOLE- CERIMONIA DEL GIURAMENTO: FINE SETTEMBRE 

Le matricole di ogni grado scolastico, in presenza dei docenti, degli alunni delle classi uscenti, dei 

genitori e delle autorità istituzionali concluderanno le attività di accoglienza con un giuramento, 

ognuno per la propria parte di responsabilità. La data e l’organizzazione sarà comunicata per tempo. 

Il patto di corresponsabilità è consultabile e scaricabile dal sito 

www.icroccagorgamaenza.gov.it, cliccando su “Regolamenti e patto di corresponsabilità”. 

 

http://www.icroccagorgamaenza.gov.it/

