
 

 

 

Padova, 28 luglio 2021 

 

Cari genitori delle classi prime per l’a.s. 2021-22, 

come anticipato nella riunione online, vi comunico le date dei primi giorni di settembre prossimo. 

Il primo giorno di scuola Primaria dell’a.s. 2021-2022 per la Regione Veneto sarà lunedì 13 settembre. 

Nella prima settimana di scuola le lezioni termineranno al mattino alle ore 12:30. 

Da lunedì 20 settembre si aggiungerà anche la mensa e il tempo pieno; le lezioni pertanto termineranno 

alle ore 15:40. 

 

Per quanto riguarda le attività di accoglienza dei futuri alunni di classe 1^, esse si svolgeranno nei giorni 

martedì 7 e mercoledì 8 settembre. 

In tali giornate si alterneranno momenti dedicati solo ai bambini ad altri in cui sarà richiesta anche la vostra 

presenza. 

 

Vi presentiamo di seguito come si svolgeranno le due mattinate che vivremo assieme: 

 

Martedì 7 settembre 2021 

8.10 accoglienza ed entrata presso il teatro della scuola (genitori e bambini) 

8.30-9.00 saluti della Direttrice e della Coordinatrice didattica 

9.00 i bambini si sposteranno a gruppetti con i docenti nelle aule, dove svolgeranno attività varie per 

conoscersi e farsi conoscere; i genitori continueranno per mezz’ora l’incontro con la Coordinatrice 

didattica (poi potranno tornare a casa e venire a riprendere i bambini alle 11.50).  

9.00-10.00 attività nelle aule a gruppetti 

10.00-10.40 merenda (è necessario portarla da casa) 

10.40-11.50 attività nelle classi 

11.50 uscita dei bambini 

 

Mercoledì 8 settembre 

8.10 -8.30 arrivi (i bambini vanno direttamente nelle aule, i genitori, una volta consegnati i figli, si 

recheranno in teatro) 



 

 

8.30-9.00: incontro dei genitori con la Coordinatrice didattica per la comunicazione delle sezioni (A o B) in 

cui saranno assegnati i bambini. Al termine dell’incontro i genitori potranno tornare a casa. 

Segue attività dei bambini, nella seguente scansione oraria: 

8.30-9.30 attività nelle aule a gruppetti 

9.30-10.15 merenda (è necessario portarla da casa) 

10.15-11.25 attività nelle aule a gruppetti 

11.15 arrivo dei genitori in teatro e attesa dei loro figli 

11.25 genitori e bambini in teatro: attraverso una breve scenetta anche i bambini verranno a conoscenza 

della loro sezione. 

12.00 Uscita 

 

Per entrambi i giorni portare uno zainetto con la merenda e un astuccio con matita, gomma, forbice con 

punte arrotondate, colla stick, pastelli e pennarelli. 

 

Ricordiamo che non è necessario comprare il diario scolastico, lo procurerà la scuola. 

La lista del materiale scolastico, invece, verrà consegnata ai genitori il 7 settembre.  

Sempre in quella data avremo l’occasione di incontrarci insieme in presenza e vi illustrerò il lavoro che i 

bambini svolgeranno nelle due mattinate, i criteri di formazione delle classi e vi darò altre informazioni utili 

per i primi giorni di scuola.  

 

RICORDIAMO CHE NELL’ISTITUTO SIA I BAMBINI DAI 6 ANNI IN SU CHE GLI ADULTI DEVONO INDOSSARE 

LA MASCHERINA E ATTENERSI ALLE NORME GENERALI ANTI COVID, ALLE INDICAZIONI DATE DAL 

PERSONALE E DALLA SEGNALETICA IN EVIDENZA. 

 

Cordiali saluti a tutti e serena prosecuzione dell’estate, 

 

sr Valentina Rech 

Coordinatrice didattica 

 


