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Nichelino,08/09/2021 

Cir.Int.n*7   

 

      Ai genitori delle classi prime Moro 

 

OGGETTO: ATTIVITA’ DIDATTICHE GRATUITE PER LE CLASSI PRIME 

SCUOLA SECONDARIA MORO 

 
Grazie al finanziamento ottenuto dall’ AVVISO “Contrasto alla povertà e all’emergenza 
educativa”, adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021, Fase III 
(settembre 2021) – Introduzione al nuovo anno scolastico con la finalità di favorire la 
creazione di scenari di solidarietà e fiducia negli altri, preparando studentesse e studenti alla 
ripartenza, gli alunni e le alunne delle classi prime scuola sec di I grado Moro potranno 
svolgere delle  attività mirate  alla conoscenza dei compagni di classe, all’esplicitazione delle 
loro aspettative e  dei timori per l’avvio del nuovo percorso di studi. 

Le attività proposte inizieranno il 13 settembre e termineranno il 23 settembre 2021 presso i 
locali della scuola Moro:  

-  Laboratorio sulle emozioni (docente di lettere): Buon viaggio! Inizia un nuovo percorso per 
te :la scuola media! 

- Laboratorio autocontrollo, educazione e rispetto:  lettura e approfondimento del 
Regolamento di Istituto (docente di inglese)  

- Attività sportive (docente ed fisica) : Progetto 1 KM al giorno, torneo di tennis da tavolo 

VEDERE IL DETTAGLIO DELLE ATTIVITA’ E IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI NELLA 

LOCANDINA ALLEGATA. 

Nel mese di ottobre, con calendario ancora da definire, sempre in orario extrascolastico sono 
previste le seguenti attività: 

- Mindfulness per le classi 1 A e 1 B: musica, respirazione esercizi di consapevolezza e 
ascolto di sé 

- Laboratorio teatrale e letture animate, espressive, interpretative, creative per la classe 1C . 
Invenzione di testi da drammatizzare 

- Sicurezza per tutte le classi prime : conoscere il piano di evacuazione di Istituto,  nozioni di 
Primo Soccorso (quali azioni mettere in atto per gestire e riconoscere il pericolo) 

 
Vi preghiamo di compilare la scheda di adesione e di consegnarla in segreteria entro venerdì 
10 settembre 2021 via mail oppure all’ufficio alunni contattando il n 0116807537 per 
concordare l’appuntamento.  

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Vincenzina Lo Faro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. 
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