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Circ. n.10/ SP

Milano, 10 settembre 2020

Alle famiglie degli alunni delle classi Prime
Scuola Primaria Mantegna
Scuola Primaria Moscati
e p.c. Ai docenti della Scuola Primaria
Ai collaboratori scolastici della Scuola Primaria
Alla Segreteria Didattica
Alla DSGA

Oggetto: Primo giorno di scuola – Classi Prime della Scuola Primaria

Si forniscono con la presente alle famiglie degli alunni delle classi prime della nostra Scuola Primaria alcune
indicazioni relative all’organizzazione del primo giorno di scuola. Gli orari sono stati già comunicati con la
circ. n. 6 del 07/09/2020.
Lunedì 14 settembre 2020 alle ore 9.30 l’ingresso e l’accoglienza avverranno nei luoghi e secondo le
modalità di seguito indicati.
I bambini della Scuola Primaria Mantegna, accompagnati ciascuno da un solo adulto, entreranno nel cortile
(con accesso da Via Monviso 4), prendendo posizione negli spazi indicati. Dopo un saluto di benvenuto,
chiamati per nome, lasceranno l’accompagnatore ed entreranno a scuola con le maestre.
I bambini della Scuola Primaria Moscati, accompagnati ciascuno da un solo adulto, considerata
l’indisponibilità del cortile della propria sede, entreranno nel cortile della Scuola Secondaria di 1° grado di
Via Linneo (con accesso da via Comerio). Dopo un saluto di benvenuto, chiamati per nome, formeranno i
gruppi con le maestre, con le quali raggiungeranno a piedi l’ingresso della Scuola Primaria, ancora insieme al
proprio accompagnatore, che lasceranno prima di entrare.
I bambini porteranno lo zaino con l’astuccio, la merenda, una bottiglietta o borraccia con l’acqua, la
mascherina con una bustina per riporla, un pacchetto di fazzoletti di carta. L’elenco di tutto il materiale
occorrente verrà consegnato nei giorni successivi.
Secondo quanto previsto dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa ed illustrato nei momenti di presentazione,
un’attività di osservazione di circa una settimana, durante la quale i docenti si alternavano e i bambini erano
inseriti in gruppi provvisori, abitualmente conduceva alla formazione definitiva delle classi. Le disposizioni
connesse alla perdurante emergenza sanitaria impongono tuttavia di mantenere invariati i gruppi-classe.
E’ stato pertanto necessario definire prima dell’avvio la composizione delle classi, mentre è rimasto immutato

il criterio di costruire gruppi equilibrati, ovvero eterogenei al loro interno e omogenei l’uno rispetto all’altro.
L’osservazione dei bambini nel loro lavoro avverrà comunque con la consueta attenzione da parte di
tutte le maestre dell’interclasse, con l’obiettivo di una miglior conoscenza dei singoli e delle dinamiche
di gruppo, anche se non più con l’effetto di variare le composizioni già definite.
Nei giorni successivi avverrà invece l’abbinamento delle maestre alle singole classi. E’ importante che i
bambini e le famiglie vivano anche questa fase, incluse le forzate variazioni rispetto al progetto originario, con
serenità e con fiducia nell’operato della scuola.
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