OGGETTO:

COMUNICATO ALLE FAMIGLIE DEI NUOVI ISCRITTI ALLE CLASSI PRIME
DELLE SCUOLE PRIMARIE DI SETTIMO TORINESE

Cari genitori,
grazie per aver scelto le nostre scuole e benvenuti!
Anche in questo anno difficile abbiamo deciso di dedicare alla formazione delle classi
prime delle scuole primarie di Settimo Torinese un impegno particolare: cercheremo di creare
un ambiente di apprendimento efficace in cui ogni alunno sia inserito in un contesto il più
possibile eterogeneo, che lo metta nelle condizioni di sviluppare e affinare le proprie potenzialità confrontandosi e crescendo con i pari.
Riteniamo che per raggiungere questo obiettivo sia necessario realizzare una vera e
propria alleanza pedagogica con voi genitori ma anche accompagnare i bambini in questo passaggio di ordine di scuola attraverso l’effettuazione delle ormai tradizionali prove di ingresso.
A seguito del confronto tra tutte le scuole del territorio abbiamo individuato nelle giornate di giovedì 17 giugno 2021 e venerdì 18 giugno 2021 le date dedicate allo svolgimento
dei test di ingresso per i bambini che a partire dall’a.s. 2021-22 frequenteranno la classe prima delle scuole primarie di Settimo Torinese.
In queste due giornate, secondo gli orari e le modalità che vi verranno comunicate dalle
diverse scuole primarie nelle quali avete iscritto i vostri bambini, i nostri futuri piccoli allievi
svolgeranno i test di ingresso e avranno modo di visitare gli edifici che a partire dal prossimo
anno faranno parte del loro vissuto quotidiano.
Per consentirvi di organizzare la gestione ottimale delle attività vi anticipiamo che:


Le esigenze organizzative imposte dai protocolli di sicurezza potrebbero richiedere, in
base alle caratteristiche degli edifici scolastici e al numero degli iscritti presso ciascuna
scuola primaria, la necessità di scaglionare gli orari di effettuazione delle prove che si
svolgeranno, comunque, nell’arco della mattinata.



A seguito dello svolgimento delle prove presso le scuole primarie non sarà possibile far
rientrare i bambini in sezione per le attività pomeridiane della scuola dell’infanzia.

I docenti referenti del progetto Continuità delle scuole del Territorio
I Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi di Settimo Torinese

