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ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO 

25030  Rudiano  -  Via De Gasperi,  n. 41  -  TEL.  0307069017  -  FAX  0307069018 

C.F. 82002390175 C.M. BSIC86100R 

email: bsic86100r@istruzione.it bsic86100r@pec.istruzione.it - internet: www.icrudiano.edu.it 

codice univoco ufficio: UFJLBE 

 

Scuole primarie e secondarie di primo grado di Rudiano,  Roccafranca e Urago d’Oglio 

 
Prot. 7788       Rudiano, 6 agosto 2021 
Circolare alunni/genitori n. 5 

Ai genitori dei bambini 
in ingresso in classe 1^ a.s. 2021/22 
Scuola Primaria Roccafranca 

 
Oggetto: Progetto Ri-Conosciamoci  

 

Buongiorno a tutti!  
Desideriamo presentarci: 

CI SENTIAMO 

COSì, UNA 

COMUNITÀ CHE 

SI CONFRONTA E  

CRESCE GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE 

CON LE FAMIGLIE. 

 

È tempo di fare conoscenza! 
Così abbiamo pensato di ANTICIPARE  il nostro primo incontro. 

 
Ecco la proposta: 

per conoscerci meglio, abbiamo pensato di dividere i bambini in tre gruppi: 
 il GRUPPO 1 , il GRUPPO 2 e il GRUPPO 3. 

 
Essi verranno a scuola  INDOSSANDO MASCHERINA CHIRURGICA, con UN MARSUPIO 
(CONTENENTE  FAZZOLETTI , DISINFETTANTE MANI) E  UN ASTUCCIO COMPLETO DI 

MATERIALE nei seguenti giorni ed orari: 
. 
 

DATA ORAIO DURATA ATTIVITÀ 

Martedì 7 
settembre 

dalle 14.00  
alle 16.00 
Tot: 2h 

Accoglienza e conoscenza reciproca 

Mercoledì 8 
settembre 

dalle 14.00  
alle 16.00 
Tot: 2h 

Attività manipolatorie e ludiche. 
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Giovedì 9 
settembre 

dalle 14.00 
 alle 16.00 

Tot: 2h 

Attività manipolatorie e ludiche. 

Venerdì 10 
settembre 

dalle 14.00  
alle 16.00 
Tot: 2h 

Attività manipolatorie e ludiche. 

Sabato 11 
settembre 

dalle 8,30  
alle 9,30  

GRUPPO 1 
Tot. 1h 

Laboratori/Giochi aperti anche  
ai genitori suddivisi sempre nei tre 

gruppi e ad orari diversi 

dalle 9,45  
alle 10,45 
GRUPPO 2  

Tot. 1h 

Laboratori/Giochi aperti anche  
ai genitori suddivisi sempre nei tre 

gruppi e ad orari diversi 

dalle 11,00  
alle 12,00 
GRUPPO 3  

Tot. 1h 

Laboratori/Giochi aperti anche  
ai genitori suddivisi sempre nei tre 

gruppi e ad orari diversi 

 

Gentilmente segnaliamo due incontri “speciali”: 

1. L’assemblea con i genitori, dove verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per il 

buon inizio del nuovo anno scolastico. (Nel rispetto delle norme sanitarie chiediamo di 

limitare il numero dei partecipanti a un rappresentante per famiglia). Essa si terrà 

giovedì 9 settembre 2021 alle ore 17:00 nella palestra della Scuola Primaria.  

 

2. “Il sabato Bambini e genitori”, l’11 settembre per un momento insieme! 

 

Vi aspettiamo tutti!!! 

I maestri  
delle classi prime 

Visto: 
Il dirigente scolastico 
(Sibilia dott.ssa Letizia Elena)  
(documento firmato digitalmente ai sensi del codice  
dell’Amministrazione digitale  e norme ad esso connesse) 
 

 


