
Benvenuti alla scuola media! 

Giovedì  dodici settembre è cominciato il nuovo anno scolastico e i ragazzi delle classi prime hanno fatto 
ingresso alla scuola secondaria per l’inizio del  loro nuovo percorso scolastico. Molte le attività organizzate 
per accoglierli, nelle quali  i ragazzi più grandi  di classe seconda e terza hanno avuto un ruolo attivo. 

 La mattinata si è aperta con il discorso di benvenuto dei rappresentanti delle amministrazioni comunali di 
Almenno San Bartolomeo, Barzana e Palazzago  e con i saluti della Dirigente scolastica. Parole di benvenuto 
e  di esortazione alla curiosità, all’amore per la cultura e al rispetto verso compagni e insegnanti. Invito al 
all’impegno e alla collaborazione , elementi fondamentali per condividere emozioni, superare le difficoltà e 
festeggiare i successi. 

In seguito, gli studenti si sono recati in cortile accompagnati dai loro docenti. Ad attenderli una divertente 
attività con la palla , con la quale si sono presentati  ai compagni e hanno “ rotto il ghiaccio”.  Anche il gioco 
“ Scambiamoci un sorriso “ per conoscerci, è stato un modo divertente per familiarizzare con i nuovi 
compagni e per augurarsi reciprocamente buon inizio d’anno scolastico. Successivamente gli alunni sono 



stati coinvolti nella visita degli ambienti  e delle classi della scuola, accompagnati dai ragazzi di seconda 
media che hanno fatto loro da Cicerone ed hanno dato indicazioni per l’ uso ottimale degli spazi. Molto 
significativo  l’incontro con i Senior, gli studenti di terza media, che hanno raccontato la loro esperienza alla 
scuola media. Timori, aspettative, difficoltà e successi. Un  significativo momento  di benvenuto e di presa 
in carico dei nuovi arrivati 

Durante la settimana  è stata completata la “ fascetta delle emozioni”, un modo giocoso  di manifestare lo 
stato d’animo in questi importanti primi giorni di scuola. 

La  settimana dell’accoglienza si è conclusa con la cerimonia di premiazione dei meriti scolastici , un 
evento  significativo in cui tutti gli alunni dell’istituto si sono raccolti  per celebrare i brillanti risultati 
scolastici dell’anno precedente e per augurarsi buon inizio d’anno. 

La Dirigente e gli insegnanti hanno voluto dare un riconoscimento ai  ragazzi che si sono contraddistinti per  
l’esito molto positivo del corso di studi, così come previsto dal Regolamento d’Istituto. La cerimonia è stata 
informale ed essenziale e ciascuno dei 23 alunni premiati ha portato un personale contributo di benvenuto 
agli studenti di classe prima, un saluto  ai propri compagni e un augurio a tutti  di un anno  scolastico 
proficuo e sereno.  

Una bella mattinata  per iniziare la scuola con la marcia giusta! 

 


