
Protocollo raccordo-accoglienza GhibertInsieme 
 

Calendario e breve descrizione delle attività di raccordo-accoglienza dell'I.C. Ghiberti 
 
ATTIVITA’ PREVISTE: 

 Attività di raccordo (Nido-Infanzia-Primaria-Secondaria 1 grado) 
 Accoglienza per scuola infanzia 
 Accoglienza per scuola primaria 
 Accoglienza per scuola secondaria 
 Formazione classi 

 
Iniziative per Raccordo-Accoglienza  dei bambini che accedono alla scuola dell’Infanzia 

FASI ATTIVITA’ SOGG. COINVOLTI 

dicembre-gennaio 
 
 

Presentazione POF 
 
Open day 

Dirigente-genitori 
Docenti 

gennaio-febbraio Iscrizione genitori+personale segreteria 

aprile Programmazione attività-giochi Docenti ultimo anno scuola 
Infanzia-educatrici nido 

maggio-giugno Attività-giochi –visita scuola Piccoli gruppi bambini +docenti 

 Primo incontro con le 
educatrici del nido per la 
presentazione dei nuovi 
iscritti 

 Proposta gruppi-sezione 

Docenti Infanzia-educatrici Nido 
Commissione formazione classi 

Settembre (prima dell'inizio 
della scuola) 

Assemblea informativa per i 
nuovi iscritti 

Docenti +genitori+Dirigente 
Scolastico 

sett (1 settimana) (orario 
flessibile e ridotto) 

Attività accoglienza possib in 
compresenza 

Docenti+alunni 

ottobre Assemblea con i genitori: 
presentazione della 
programmazione e delle attività 
della scuola; elezione dei 
rappresentanti di classe 

Docenti+genitori 

ottobre-nov Colloqui verifica inserimento Docenti Infanzia-educatrici Nido 

 
Iniziative per Raccordo-Accoglienza  dei bambini che accedono alla scuola Primaria 

FASI ATTIVITA’ SOGG. COINVOLTI 

dicembre-gennaio 
 
 

Presentazione POF 
 
Open day 

Dirigente-genitori 
Docenti-alunni ultimo anno 
infanzia, classi 5 

gennaio-febbraio Iscrizione genitori+personale segreteria 

marzo Programmazione attività-giochi Docenti ultimo anno scuola 
Infanzia-docenti classe 1^ Primaria 



maggio Attività-giochi-visita della scuola Bambini ultimo anno scuola 
Infanzia+classi 1 Primaria+docenti 

giugno  Presentazione alunni 
ultima classe infanzia 
(scheda di raccordo) 

 proposta gruppi-classe  

Docenti infanzia+Commissione 
formazione classi 

Settembre (prima dell’inizio della 
scuola) 

Assemblea informativa per i 
nuovi iscritti.  

Docenti +genitori 

settembre (1 sett) (orario 
antimeridiano) 

Attività accoglienza possib in 
compresenza  

Docenti+alunni 

ottobre Assemblea con i genitori: 
presentazione della 
programmazione e delle attività 
della scuola; presentazione PEC; 
elezione dei rappresentanti di 
classe 

Docenti+genitori 

Ottobre-novembre 
 

Verifica inserimento alunni (solo 
bambini che presentano qualche 
difficoltà) 

Docenti Primaria 1+infanzia 

 
 
Iniziative per Raccordo-Accoglienza  dei bambini che accedono alla scuola secondaria 

FASI ATTIVITA’ SOGG. COINVOLTI    

      

dicembre-gennaio 
 
 

Presentazione POF 
Open day 

Dirigente-genitori 
Docenti-alunni classi 5 primaria-
alcuni alunni scuola secondaria 
1 grado 

   

gennaio Iscrizione genitori+personale segreteria    

maggio Attività raccordo- presentazione della scuola Bambini 5 primaria+classi 1 o 2 
secondaria+docenti 

   

 
giugno 

Presentazioni alunni classi 5 (scheda raccordo) Docenti 5 primaria+alcuni 
docenti non impegnati negli 
esami secondaria 

   

Proposta formazione classi 1 secondaria Commissione formazione classi      

settembre (1 sett) (orario 
antimeridiano) 

Attività accoglienza possib in compresenza  Docenti+alunni 

ottobre Assemblea con i genitori: presentazione della 
programmazione e delle attività della scuola; 
presentazione  PEC; elezione dei 
rappresentanti di classe 

Docenti+genitori 

ottobre-novembre Verifica inserimento (solo alunni che presentano 
qualche difficoltà) 

Docenti Primaria 1(ex5)+docenti 
sec1 

   

 
 
 


