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Oggetto: Progetto accoglienza - classi prime
Nell’ambito del progetto accoglienza, per ogni classe è prevista un'uscita socializzante al Parco di Melta, secondo le
modalità di seguito riportate:

CLASSI PRIME

Data

Docenti Accompagnatori

1A - 1G

lunedì 4 ottobre 2021

Dorigatti - Dallabetta
Totaro - M.Pasquali

1B - 1E

mercoledì 6 ottobre 2021

Di Lorenzi - Frisanco - Maugeri

1C - 1D - 1F

giovedì 7 ottobre 2021

Bencivenga - Dicicco
Di Lorenzi - Sighel

Programma:
ore 08.00 ingresso a scuola e lezione regolare (prima ora)
ore 08.40 partenza verso il Parco di Melta
Attività previste
·
frisbee
·
vortex
·
badminton
·
giochi di gruppo
ore 10.30 pausa
ore 12.10 rientro a scuola
Tutte le attività saranno organizzate nel pieno rispetto delle normative per fronteggiare lo stato d’emergenza da
Covid-19.

Si raccomanda agli studenti
-

di indossare la tenuta sportiva

-

di portare con sé:
● Borraccia/merenda
● Ventina indossabile, Cappellino in base alla giornata
● Mascherina
● Igienizzante mani

La giornata è stata pensata e strutturata tenendo presenti alcuni obiettivi fondamentali del processo educativo, in
particolare, l’importanza
● del mettersi in gioco in modo personale, osservando delle regole, affinché ciò che si è registrato attraverso
l'osservazione diventi effettiva conoscenza attraverso un lavoro;
● ldi seguire una guida come qualcuno che amplia e approfondisce la propria capacità di osservare e
conoscere;
● di collaborare in gruppo, scoprendo che
a) ciascuno ha la possibilità di contribuire al lavoro e al risultato
b) lavorando insieme ci si conosce meglio.

Cordiali saluti
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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