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                          Brissago Valtravaglia, 05.10.2021 

                                         Alle Famiglie degli Alunni  

Avv. 12/21.22               Classe 1^A/B Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

Oggetto: Presentazione progetto -  Classe 1^ A/B - Progetto Accoglienza: il tempo del passaggio 
 
 

Anche quest'anno possiamo usufruire della collaborazione con le Psicologhe della Comunità Montana del 

Piambello per un percorso molto interessante per gli alunni.  Il progetto per le classi prime dal titolo 

“Progetto Accoglienza: il tempo del passaggio” sarà tenuto dalla Psicologa Dottoressa Martina Mazzanti. 
 

Premessa 

Le fasi di passaggio tra i diversi cicli scolastici rappresentano momenti particolarmente delicati. Le difficoltà 

si manifestano soprattutto con il passaggio alle scuole secondarie, tempo in cui si presentano repentini 

cambiamenti e trasformazioni che, talvolta, i ragazzi faticano a comprendere e a dominare. Per tali motivi, 

risulta importante supportare la classe nel percorso iniziale, al fine di favorire la conoscenza reciproca e la 

costruzione di relazioni improntate all’accoglienza e al rispetto, dal momento che un clima positivo all’interno 

del gruppo giova all’apprendimento stesso. I docenti saranno sostenuti in questo percorso, offrendo stimoli e 

proposte che possano divenire rituali per la classe. 

Incontri 

Il progetto prevede due incontri da centoventi minuti per classe con gli alunni (14/10 e 21/10), all’interno dei 

quali lo psicologo supporterà i ragazzi in una riflessione in merito al passaggio dalla scuola primaria alla 

secondaria, soffermandosi anche sulle difficoltà connesse al rientro a scuola a causa dell’emergenza sanitaria. 

I ragazzi attraverso attività mirate verranno aiutati a costruire un gruppo classe coeso e affiatato, con un clima 

di classe positivo che incrementi la riuscita anche di una didattica efficace. 
 

Verranno effettuati 2 incontri, uno di presentazione iniziale, fissato per martedì 12 ottobre alle ore 

18.00, e uno di restituzione finale, fissato per martedì 26 ottobre ore 18, con insegnanti e genitori, 

realizzati da remoto (in calce vi verrà comunicato il link per accedere). L’incontro di presentazione è 

propedeutico per tutti i docenti referenti delle classi che aderiscono al progetto al fine di condividere finalità e 

metodologia. Per i genitori sarà proposto un approfondimento e un confronto sulle attività proposte nelle 

classi e verranno affrontate le tematiche riguardanti la crescita, mentre nella serata conclusiva si restituirà il 

percorso svolto in classe. 
 

Eccovi le modalità – La piattaforma è inserita sul server della scuola Jit.si per tutta sicurezza dei dati 

che condividiamo.  
1 - Accedere da PC utilizzando come browser Chrome oppure Mozzilla Firefox e inserendo il seguente link: 

https://meet.roggiano.stmarta.org  

All’apertura della pagina, alla voce START a NEW MEETING inserire il codice stanza presente nella tabella 

sotto e cliccare su VIA o GO, acconsentire a microfono e videocamera. Vi ritroverete direttamente in 

conferenza. 

2 - Accedere da cellulare o tablet scaricando e installando l’App Jitsi Meet. Aprire l’applicazione. 

In alto a sinistra cliccare sulle 3 linee orizzontali, poi cliccare la voce impostazioni. Inserire il vostro nome, la 

mail e alla voce URL del server scrivere https://meet.roggiano.stmarta.org. Fatte queste operazioni si preme 

una volta il tasto per tornare indietro e si è pronti per inserire il nome stanza. Tutte le volte successive, jitsi 

meet si ricorda l'indirizzo del server quindi inserire il codice stanza presente nella tabella sotto e cliccare su 

UNISCITI. Vi ritroverete direttamente in conferenza con compagni ed insegnanti.  
 

Codice Stanza  

riunione 

 

Data l’importanza dell’argomento trattato, confido nella vostra presenza e collaborazione.  
 

Certa di riscontrare il vostro gradimento  

                 La Preside  -  Suor Andreina 

22 

 

 

Istituto Paritario “Educandato “Maria SS. Bambina” 
 

Scuola dell’Infanzia “Maria SS. Bambina” 
Scuola Primaria “Maria SS. Bambina” 
Scuola Secondaria di Primo grado “Maria SS. Bambina” 

 
 

 

C.M. VA1A01900R 
C.M. VA1E004001 
C.M. VA1M00600T 
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Da restituire entro venerdì 08.10.2021 a Suor Jincy 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno  ___________________________________ classe 1^ sez. ______ 

 

partecipa all’incontro di presentazione ONLINE il giorno 12.10.2021 SI  □          NO  □  

partecipa all’incontro di restituzione ONLINE il giorno 26.10.2021 SI  □          NO  □  

 

autorizzo mio figlio a partecipare agli incontri in classe       SI  □          NO  □  
 

 

Data ____________________  Firma ________________________ 

 

 

Da restituire entro venerdì 08.10.2021 a Suor Jincy 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno  ___________________________________ classe 1^ sez. ______ 

 

partecipa all’incontro di presentazione ONLINE il giorno 12.10.2021 SI  □          NO  □  

partecipa all’incontro di restituzione ONLINE il giorno 26.10.2021 SI  □          NO  □  

 

autorizzo mio figlio a partecipare agli incontri in classe       SI  □          NO  □  
 

 

Data ____________________  Firma ________________________ 

 

 

Da restituire entro venerdì 08.10.2021 a Suor Jincy 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno  ___________________________________ classe 1^ sez. ______ 

 

partecipa all’incontro di presentazione ONLINE il giorno 12.10.2021 SI  □          NO  □  

partecipa all’incontro di restituzione ONLINE il giorno 26.10.2021 SI  □          NO  □  

 

autorizzo mio figlio a partecipare agli incontri in classe       SI  □          NO  □  
 

 

Data ____________________  Firma ________________________ 
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