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Oggetto: Circolare 143 - Welcome week classi prime 

La ripresa dell'anno scolastico 21-22, ormai alle porte, è un momento importante per tutta la 
comunità scolastica coinvolta in un’organizzazione che si spera possa prevedere tutte le attività 
svolte in presenza. 

I dati Invalsi 2021 rappresentano una situazione degli apprendimenti decisamente deficitaria la 
cui principale causa è rappresentata sicuramente dalla didattica a distanza. 

Nel passato anno scolastico il nostro istituto ha potuto constatare l'eterogeneità con cui la didat-
tica distanza è stata erogata nella scuola secondaria di primo grado a seconda della scuola di 
provenienza.  
Tale diversità può costituire un problema nel processo di ambientamento nel nuovo ciclo di stu-
di, soprattutto in un momento storico così complicato ed in corrispondenza di una delicata fase 
del processo evolutivo delle studentesse e degli studenti. 

È stato quindi deliberato dagli Organi Collegiali di codesto Istituto di fornire a tutte le studentes-
se ed agli studenti delle classi prime una straordinaria opportunità per ambientarsi nel nuovo 
ciclo di studi.  

Durante questa prima settimana  (dal giorno Lunedì 6 Settembre 2021 al giorno Venerdì 10 Set-
tembre) sono state previste importanti attività di accoglienza destinate allo sviluppo della socia-
lità e alla ripresa degli apprendimenti. 
Durante tale settimana, le studentesse e gli studenti delle classi prime saranno coinvolti per 
quattro ore al giorno in attività di Italiano e Matematica (8.30-12.30) secondo il calendario ri-
portato nella tabella allegata. 

Parallelamente a queste attività, viene avviato un progetto sportivo a cui hanno aderito alcune 
studentesse e studenti delle classi prime. Il progetto sportivo durerà sei ore al giorno 
(10.30-16.30), con pranzo compreso e a carico della scuola.  
Le studentesse e gli studenti che vorranno aderire saranno esonerati dalle attività in classe nei 
momenti di concomitanza (10.30-12.30). 

La composizione delle classi prime sta per essere completata e ne verrà data successiva comu-
nicazione, comunque entro l’inizio delle attività di Welcome Week. 

Un grande augurio per un sereno inizio di anno scolastico 

        Il dirigente scolastico 
          Gian Carlo Vittone


