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PROT. 5093 /C27                                       S. Egidio del Monte Albino, 09/09/2016 

 
Alle Famiglie 

Ai Docenti di ogni  
ordine e grado                                                                                                                      

                                                                                             
                                                                                                    AL   DSGA  

 
LORO SEDI  

                                                                                                     
                                                                                                   ALBO PRETORIO 

 Sito web  
                                               ATTI  

 

 

AVVIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE – A.S. 2016/2017 
 

 

Le ATTIVITA’ DIDATTICHE  avranno inizio il giorno 15 settembre 2016 secondo la seguente scansione: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

15 – 16 – 19 – 20- 21 settembre – “SETTIMANA PEDAGOGICA” 
 

I docenti della Scuola dell’Infanzia insieme ai docenti della Scuola Primaria accoglieranno gli alunni delle 

classi prime. 

 
 

20 settembre ore 16,00  

Presso l’aula magna “Elena D’Antuono” ad Orta Loreto 

Accoglienza delle famiglie dei nuovi iscritti “Star Bene a Scuola” 

Il Dirigente Scolastico, il team docenti e le psicologhe dello “Sportello d’ascolto” 

incontreranno i genitori degli alunni nuovi iscritti di tutti i plessi scolastici. 
L’incontro verterà sulle relazioni sociali a scuola. Il bambino nasce come un essere sociale e predisposto ad instaurare 

dei legami con determinate figure, in primis la famiglia. L’ingresso nella scuola pone il bambino dinanzi a nuove 

realtà: alla convivenza con altri esseri bisognosi di cure e attenzioni, alla tolleranza della frustrazione, all’elaborazione 

di una vasta gamma di emozioni e bisogni e quindi ad un adattamento. Socializzare vuol dire essere in grado di 

rendere il bambino dotato di quelle caratteristiche che gli consentono di partecipare, in modo adattivo, alla vita di una 

determinata società. 

 
 

21 settembre ore 16,00 

Presso l’aula magna “Elena D’Antuono” ad Orta Loreto 
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Accoglienza delle famiglie “Genitorialità e Scuola” 

Il Dirigente Scolastico, il team docenti e le psicologhe dello “Sportello d’ascolto” 

incontreranno i genitori degli alunni di 4 e 5 anni dei plessi di Orta Loreto e capoluogo. 
Un nuovo rapporto tra genitori e scuola. Va emergendo con sempre maggiore convinzione l’idea che la cooperazione 

delle famiglie come partner della scuola costituisce un fattore determinante per il successo formativo degli alunni. 

D'altra parte, le molteplici esperienze, attivate dalle istituzioni scolastiche, di dialogo e promozione dei genitori hanno 

rappresentato un prezioso sostegno per i genitori stessi, per il loro sempre più difficile e impegnativo compito 

educativo. E’ un dialogo che si traduce in una sinergia di responsabilità fra istituzioni scolastiche e genitori, che 

sostiene questi ultimi in un percorso di maturazione educativa, perché “lavorare” con i propri figli costituisce 

un’occasione irrinunciabile per quelle valorialità vecchie e nuove in una società in continuo mutamento. 

 
 

 
 

22 settembre ore 16,00  

Presso l’aula magna “Elena D’Antuono” ad Orta Loreto 

Accoglienza delle famiglie “Genitorialità e Scuola” 

Il Dirigente Scolastico, il team docenti e le psicologhe dello “Sportello d’ascolto” 

incontreranno i genitori degli alunni di 4 e 5 anni dei plessi di San Lorenzo e Corbara. 
 

 
 

22 settembre ore 8,15 – 13,15 

Festa di “Bentornata/a” per i bambini già frequentanti (4 e 5 anni), nei plessi di appartenenza. 

 

 

26 settembre ore 8,15 – 13,15 

Accoglienza bambini nuovi iscritti nei plessi di appartenenza. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI I° 

 

15 settembre  - Inizio attività didattiche 

 

Ore 8,00- 13,30  

Ingresso alunni delle classi prime 
 

Ore 10,00 – 13,30 

Ingresso alunni di TUTTE le altre classi 

 

Dal 16 settembre si osserverà il seguente orario: 

PRIMARIA 
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8,00 -13,30  da lunedì a giovedì 

8,00 – 13,00  venerdì 

SCUOLA SECONDARIA DI I° 

Plessi S. Lorenzo e Orta Loreto dal 15 settembre 

8,00 -14,00  da lunedì a venerdì 

Plesso Corbara 

Dal 15 al 30 settembre 

8,00 -14,00  da lunedì a venerdì 

Lunedì 3 ottobre  

INIZIO TEMPO PROLUNGATO 

8,00 – 14,00  lunedì – mercoledì – venerdì 

8,00 – 17,00  martedì - giovedì 

Il sabato la scuola resta chiusa 
 

Cordiali saluti 
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