
 
 

Circ. int. n. 40 
 

 Ai genitori e agli alunni dei plessi "N.Botta" e 
"S. Spinuzza" 

 Ai Responsabili dei plessi "N.Botta" e "S. Spinuzza" 
 Ai docenti dei plessi "N.Botta" e "S. Spinuzza" 
 Al DSGA 
 Albo/Atti 
 Sito web 

 

OGGETTO: FESTA DELL'ACCOGLIENZA 
   

 Si comunica che martedì 11 ottobre nei rispettivi cortili dei plessi "N.Botta" e "S. Spinuzza" si 

svolgerà la Festa dell'Accoglienza, durante la quale gli alunni della scuola primaria, con canti e 

drammatizzazioni, saluteranno il nuovo anno scolastico 2022-23.   

PROGRAMMA 

ORE 9.00 PLESSO "S. SPINUZZA" 

 SALUTI ISTITUZIONALI 

 CLASSE PRIMA: Canto "Se sei felice tu lo sai" 

 CLASSI SECONDE: Canto "La danza dell'accoglienza", accompagnato da semplici 

movimenti coreografici 

 CLASSI TERZE: Canto "E' la mia scuola", accompagnato da una coreografia 

 CLASSE QUARTA: Lettura corale "Il giuramento d'inizio anno" 

 CLASSI QUINTE:  

 Recita della filastrocca "Inizia la scuola" 

 Esecuzione di un canto ideato dagli alunni, accompagnato da movimenti 

coreografici 

 TUTTE LE CLASSI: Canto in inglese "Se sei felice tu lo sai" 
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 CONCLUSIONE: Canto finale "E volerà la pace", accompagnato da una semplice 

coreografia 

ORE 10.30 PLESSO "N. BOTTA" 

 SALUTI ISTITUZIONALI 

 CLASSI PRIME E SECONDE: "La danza dell'accoglienza" 

 CLASSI TERZE: Canto "La mia scuola è canto" 

 CLASSI QUARTE: "La canzone del ritorno a scuola" 

 IV A: "È ora di ricominciare", POESIA 

 IV B: "Filastrocca per l'inizio della scuola", POESIA 

 IV C: "Un anno di colori", POESIA 

 CLASSI QUINTE: "Facciamo l'appello", POESIA 

 CONCLUSIONE:  

 CLASSI SECONDE E QUINTE: "If you are happy", CANTO IN LINGUA INGLESE 

 

Le classi saranno vigilate dagli insegnanti in servizio, ciascuno secondo il proprio orario. I collaboratori 

vigileranno gli ingressi e tutti gli spazi esterni; collaboreranno con i docenti nella vigilanza ed assistenza a 

tutti gli alunni. 

 

Cefalù, 04 ottobre  2022 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Cancila  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 


