
ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI AMENDOLA 

Accoglienza scuola primaria e infanzia  
 

Anno scolastico 2021/2022 



L’ accoglienza degli alunni e delle alunne nel nostro istituto ha 

una valenza  rilevante, poiché riteniamo che sia fondamentale 

per l’avvio proficuo del percorso formativo dell’alunno. I primi 

giorni di scuola segnano infatti per i bambini/ e le famiglie l’ini-

zio di “un tempo nuovo” ricco di attese, di emozioni e a volte 

anche di ansia. 

Accogliere e inserire gradualmente i nuovi alunni nell’ambiente 

scolastico, permettere il reinserimento sereno di tutti gli alunni 

dopo la pausa estiva, creare un contesto ambientale, emotivo e 

sociale coinvolgente dal quale scaturisca la motivazione ad ap-

prendere, sarà lo scopo dei primi giorni dedicati all’accoglien-

za. 

“Stare insieme, crescere, conoscere e imparare nuove cose, 

condividere e soprattutto divertirsi” 

 è ciò che ci auguriamo tutti noi. 

 



Appena arrivati a scuola i bambini sono stati accolti dalla Diri-
gente Scolastico, Antonella Esposito, che ha rivolto ad alunni e  
famiglie il suo personale augurio di un nuovo anno scolastico al-
l’insegna della serenità e dell’impegno, foriero di belle occa-
sioni di crescita personale, culturale ed umana.                              
Oltre alla D.S., erano presenti i docenti del plesso, i collabora-
tori scolastici e la vicaria, Titti Falasca .                                    
La scuola è stata addobbata con palloncini colorati e i bambini 
sono entrati a suon di musica sulle note di  una canzone allegra 
dal brano  di Fedez/Berti/Lauro “Scintille”. 



Dopo un primo momento di accoglienza nelle classi, gli alunni 

hanno realizzato delle farfalle con le quali hanno prodotto un 

cartellone con la scritta La scuola ti da ali per volare. 

 



In un secondo momento, ad ogni classe è stato richiesto di  

scrivere o illustrare su un foglietto  ciò che si augurano per il 

nuovo anno scolastico. Tutti i biglietti sono stati inseriti nel  ba-

rattolo del tempo con la scritta Back to school. Il barattolo  sarà 

conservato in classe e aperto a fine anno. 



Ecco alcuni momenti della giornata. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 



Auguriamo agli alunni e alle alunne che frequentano il nostro 
istituto, a tutto il Personale Scolastico docente e non docente, 

a tutte le famiglie, un sereno anno scolastico2021/2022.


