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Comunicazione n. 31/m 
Agli alunni iscritti al primo anno della secondaria 

 
 e ai loro genitori   

Oggetto: Giornate dell’accoglienza 

Gentilissimi signori, 

la scuola si propone di favorire l’inserimento degli iscritti alla futura classe prima della scuola secondaria di 
primo grado offrendo ad alunni e genitori l’opportunità di partecipare a due diversi momenti con le se-
guenti finalità: 

 far conoscere i docenti della scuola secondaria e i servizi offerti; 

 coinvolgere gli alunni e le loro famiglie nel progetto educativo della scuola del Sacro Cuore; 

 generare curiosità ed attesa mediante proposte didattiche; 

 favorire una prima conoscenza e socializzazione all’interno del gruppo; 

 individuare aspetti utili per le future programmazioni sulla classe. 

 

La prima giornata (genitori ed alunni) è fissata per lunedì 20 maggio dalle ore 17.30 alle 18.30 presso la 
sala Carrara. Il  coordinatore didattico e il rettore presenteranno alcuni docenti del consiglio di classe. Suc-
cessivamente il docenti presenti daranno alcune indicazioni sul percorso di preparazione estivo ed offri-
ranno le prime indicazioni metodologiche del nuovo percorso scolastico. 

 

La seconda giornata (solo per gli alunni) è fissata per sabato 25 maggio dalle ore 8.30 alle ore 12.53. Do-
po il saluto del coordinatore gli alunni potranno partecipare ad alcuni laboratori.  Auspichiamo il massimo 
coinvolgimento degli studenti a questa giornata, durante la quale verranno date indicazioni importanti an-
che sulla scelta della seconda lingua (l’opzione è tra lingua tedesca e lingua spagnola) che sarà da effet-
tuarsi entro e non oltre l’8 giugno 2018, tramite modulo predisposto dalla segreteria e distribuito in questa 
occasione. 

Ringraziando per la collaborazione, porgo distinti saluti. 

 
Un cordiale saluto.  

Bergamo,     6 maggio 2019     Il Coordinatore delle Attività Didattiche  

                (Prof. Domenico Gualandris) 

 


