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Prot.3522/VII.4.1                                                                                                      Ciampino, 01/10/2019 
 

COMUNICAZIONE ALUNNI N.20 
A tutti i Genitori 

Ai rappresentanti uscenti 
A tutti  gli  alunni  

Scuola Sec. di I grado 
OGGETTO:  Giornata  dell’Accoglienza  12  ottobre 2019   ore 8.30/13.30 

Si informano tutti  i Genitori e in particolare i rappresentanti uscenti che in data 12  ottobre verrà allestita la 
10° FESTA DELL’ACCOGLIENZA del nostro istituto. 

Si invitano i genitori rappresentanti uscenti  a contattare gli altri genitori della classe del proprio figlio per 
organizzare l’allestimento del buffet, che sarà unico per classi parallele ;in particolare, i Genitori delle classi prime 
sono tutti invitati a partecipare. 
 Si raccomanda particolare attenzione affinché ogni classe porti tutto il necessario per la buona riuscita del rinfresco 
(cibo, bevande, tovaglioli, bicchieri e piatti di plastica);se necessario, si potranno portare anche alimenti senza 
glutine, basterà  segnalarlo  con una scritta sull’involucro. 
In caso di maltempo gli allestimenti esterni saranno spostati all’interno della scuola. I rappresentanti individueranno 
i genitori che  per ogni classe  collaboreranno attivamente, curando l’allestimento del buffet dalle ore 7.30 e, a 
rotazione, la sorveglianza ai vari stand. 
 I nominativi dei genitori-collaboratori-festa verranno forniti alla Prof.ssa Capaldi, alla Prof.ssa Forciniti o al Prof. 
Giannetti entro giovedì  10 ottobre 2019. 
Gli alunni entreranno alle ore 8.30 e si recheranno nelle loro classi dove troveranno un docente ad accoglierli e ad 
impegnarli  con attività  didattico – ludico -  educative. La scansione oraria sarà quella della giornata di un lunedì. 
Le classi verranno chiamate al buffet e al mercatino della solidarietà, a turnazione, attraverso l’altoparlante posto in 
ogni aula e secondo la seguente scansione oraria: 

- h  09:15 – 10:30 classi prime 
- h. 10:30 – 11:45: classi seconde 
- h. 11:45 – 13:00: classi terze 

Al termine della consumazione gli studenti torneranno in classe sotto la sorveglianza di un docente. Le classi 
usciranno alle ore 13.30, dopo aver attivamente collaborato al ripristino dei locali della scuola. 

Si prevede anche l’allestimento di un mercatino, sempre gestito da genitori, costituito da oggettini che ogni 
ragazzo avrà cura di portare dalla propria cantina o soffitta, già munito di cartellino con prezzo (da 1 a 5 euro). Gli 
oggettini verranno raccolti in scatoloni all’ingresso dell’Istituto (presso la postazione dei Collaboratori) entro e non 
oltre mercoledì 09 ottobre.   
La somma raccolta verrà destinata all’acquisto di beni da utilizzare dagli alunni della scuola (miglioramento delle 
attrezzature e delle strutture scolastiche). 
Si ricorda a tutte le famiglie che nella giornata di sabato il servizio di scuolabus comunale è sospeso. 

 
Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.  

 
                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                               Prof.ssa G. Proietti Zaccaria       
        Firma autografa omessa 

                                                                 ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993  
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