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Circolare n° 9                             Prato, 17.09.2019 
 

- Ai docenti d’Istituto 
      

Oggetto: giochi per classi prime. 

 
               Il dipartimento di sostegno ha organizzato dei momenti di gioco per favorire 
l’accoglienza e la prima socializzazione degli alunni delle classi prime. 
                 Le attività, guidate dalle insegnanti di sostegno con l’aiuto dei curricolari che 
accompagneranno la classe, si svolgeranno in aula/lab di musica, nel sottosuolo, nei giorni 
mercoledì, dalle ore 9,10 alle 11,10 giovedì dalle 9,10 alle 12,10, venerdì dalle 9,10 alle 11,10; 
ogni classe parteciperà per una ora prenotando giorno ed ora tra quelle proposte sul foglio 
presente in aula professori. Ogni classe sarà da sola a giocare.  
I giochi previsti sono i seguenti: 

 sapientino 

 dixit 

 puzzle 

 tiro al bersaglio 

 calcetto 
                Ogni classe verrà divisa in cinque gruppi e giocherà per un tempo di circa 7/8 minuti 
ad ogni gioco, dopo la spiegazione delle regole e delle modalità di fruizione; terminato questo, 
i gruppi passeranno al gioco successivo. L’insegnante curricolare terrà il tempo con un 
cronometro e darà il segnale per il cambio di postazione. Terminata la rotazione, la classe 
tornerà al piano e potrà essere stimolata a riflessioni personali.  
 

PRENOTAZIONI: 
 

MERCOLEDI  18/9 ore  9,10-10,10     CLASSE………………… 
MERCOLEDI’ 18/9 ore 10,15-11,10    CLASSE………………… 
GIOVEDI’ 19/9 ore 9,10-10,10             CLASSE………………… 
GIOVEDI’ 19/9 ore 10,15-11,10           CLASSE………………… 
GIOVEDI’ 19/9 ore 11,10-12,10           CLASSE………………… 
VENERDI’20/9 ore 9,10-10,10             CLASSE………………… 
VENERDI’ 20/9 ore 10,15-11.20           CLASSE………………... 

                   Cordiali saluti. 
                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                         Prof. Marco Fedi 
                                                                                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                               dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93)                                                                             
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