
 

 
 

 
 
 
 
 

    

Al presidente di Intersezione 3 anni  
Numa Annunziata 

Al presidente di interclasse prime  
Di martino Floriana 

Ai  Docenti: 
di Scuola dell’ Infanzia anni 3, 

di scuola Primaria classi prime, 
Ai Genitori 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 
 
 
OGGETTO:  PROGETTO ACCOGLIENZA - WELCOME DAYS – 5 OTTOBRE 2021. 
 
Si comunica che il giorno 5 Ottobre 2021, si darà seguito alla fase 3 del Piano Estate, “Contrasto alla 

povertà e all’ Emergenza Educativa” DM 48 art.3 co1 lett. a, con il progetto “Welcome days… Pronti 

partenza via” !  

ORGANIZZAZIONE SCUOLA INFANZIA: 

Alle ore 9.00 gli alunni di scuola dell’ Infanzia delle sezioni di anni tre, saranno riuniti dalle docenti 

sul lato ovest del campetto sintetico, per assistere ad uno spettacolo organizzato a cura della Dream 

Animation di Pompei. 

Al termine dello spettacolo i bambini verranno ricondotti nelle aule. 

Gli alunni di scuola dell’ Infanzia della sezione 1 A di via Murat verranno accompagnati direttamente a 

via Cavour ove saranno accolti dalle rispettive docenti e prelevati dai genitori al termine dello spettacolo 

( circa ore 10.30). 

ORGANIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA: 

Alle ore 11.00 lo stesso spettacolo verrà replicato per gli alunni delle classi prime primaria. 

Gli  alunni verranno accompagnati dai docenti nell’ ala ovest del campetto sintetico e al termine 

riaccompagnati nelle proprie aule. 

Gli alunni di 1 A di via Murat saranno accompagnati dai rispettivi docenti al campetto di via Cavour e al 

termine dello spettacolo riaccompagnati al plesso con l’ autorizzazione firmata dai genitori. 
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I Presidenti di Intersezione anni 3 (Numa A.) e di interclasse prime (Di Martino F.), 

coordineranno le attività. 

I docenti sono pregati di darne comunicazione alle famiglie. 

Si ringrazia per la consueta disponibilità e collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

           (dott.ssa Antonella d’Urzo) 
       [documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate] 
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