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Alla cortese attenzione degli Alunni, Genitori e Maestre 

della scuola PRIMARIA 

 anno scolastico 2019 - 2020 
circolare n° 012 
 

Gorla Minore, 24 luglio 2019 
 

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Progetto Prima Settimana 
 

 

 

Gentili Famiglie, 
                             nell’ambito dell’Offerta Formativa della Scuola Primaria, vi presentiamo il 
“Progetto Prima Settimana”. 

L’obiettivo è quello di assicurare un sereno e positivo inizio per gli allievi delle classi Prime, 
una ripresa altrettanto fattiva per quelli delle classi successive. 

Le attività concorrono a sviluppare la socialità, ad introdurre la didattica, a vivere con gli altri 
un momento così importante. 
 
 
Grazie per la collaborazione, distinti saluti. 
 

Il Rettore 
don ANDREA CATTANEO 

Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative 
prof. GIANCARLO LANDINI 

 

 
 

 
 

 

PROGRAMMA DELLA PRIMA SETTIMANA  
 

• Lunedì 9 settembre 2019 

o ore 9:45 accoglienza in quadriportico delle classi Prime. 
o a seguire momento di preghiera corale e consegna del segnaposto nominale. 
o si salirà nel corridoio della Scuola Primaria per l’inaugurazione delle classi; 
o gli alunni, divisi nelle due sezioni, vivranno un momento di condivisione con i genitori in 

classe; 
o intervallo con merenda offerta dal Collegio; 
o si proseguirà la mattinata con giochi di conoscenza; 
o l’uscita è prevista alle ore 12:40; 
o saluto e congedo. 

  

• Martedì 10 settembre 2019  

o ore 8:10 accoglienza delle classi Prime nelle rispettive aule; 
o ore 8:10 in quadriportico accoglienza delle classi Seconde, Terze, Quarta e Quinta 
o a seguire momento di preghiera corale e consegna del segnaposto nominale; 
o si svolgeranno le regolari attività didattiche mattutine con il prolungamento del momento 

dell’intervallo con giochi organizzati. 
o ore 12:40 conclusione delle attività didattiche, uscita e congedo. 

 

• Mercoledì 11 settembre 2019*  

o Regolare svolgimento delle lezioni mattutine fino alle ore 9:20; 
o Preparativi e partenza per il pic-nic in Valle (seguirà circolare dedicata); 
o Arrivo ai Calimali di Fagnano Olona e pranzo al sacco fornito dalle famiglie. Ogni bambino 

porterà 2 euro per l’eventuale acquisto di un ghiacciolo e per usufruire dei servizi igienici. 
o Dopo il pranzo e il momento di gioco si procederà per il rientro. 
 
*In caso di maltempo l’uscita in Valle verrà annullata. 
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• Giovedì 12 settembre 2019 

o regolare svolgimento delle attività mattutine; 
o pranzo e intervallo regolari; 
o nel pomeriggio si vedrà un film inerente al tema dell’anno; 
o ore 15:50 uscita regolare 

 

• Venerdì 13 settembre 2019  

o regolare svolgimento delle lezioni; 
o ore 12:40 uscita regolare. 


