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Ai Sigg. genitori degli alunni  

delle Classi Terze delle Scuole Secondarie di I Grado 

 

Invito alla Festa dell’accoglienza 

 

Gent/mi Genitori, 

l’Istituto d’Istruzione “G. Gasparrini” di Melfi è lieto di invitarvi alla VI Festa dell’Accoglienza che si 
terrà il 25 gennaio 2017 alle ore 17.30 presso l’aula magna del nostro Istituto.  

Il fine del Progetto “Accoglienza” è agevolare un passaggio importante nella carriera scolastica dei 
vostri figli: il transito dalla Scuola Secondaria di I Grado al primo anno della Scuola Secondaria di II Grado. 

Anche quest’anno, vorremmo condividere con i genitori degli alunni delle classi terze un’occasione 
che mostra d’essere una vera opportunità sociale e culturale, perché l’Istituto si presenterà alle famiglie e 
queste potranno liberamente confrontarsi, prima ancora che recepire soltanto informazioni pratiche. 
Siamo certi che ciò potrà orientare la scelta delle Scuole superiori da frequentare nell’anno a venire. 

L’Istituto “G. Gasparrini” ha sempre investito tempo ed energie nell’accoglienza dei nuovi studenti e 
quest’anno intende ampliare il proprio abbraccio ideale anche a coloro che, giunti all’ultimo anno di 
frequenza delle Scuole medie, guardano con interesse al nostro Istituto. Ciò che costituisce la forza 
attrattiva dell’Istituto “G. Gasparrini” è la dimensione comunitaria delle attività didattiche, insieme alla 
carica innovativa della sua proposta formativa, il tutto con l’obiettivo di fornire adeguati sbocchi lavorativi 
agli studenti.  

La fase d’esordio dell’anno scolastico assume ogni anno una valenza progettuale. Essa catalizza 
idee; aiuta a organizzare attività; mira a far conoscere spazi e regole dell’Istituto, ma soprattutto le buone 
prassi e le strategie didattico-metodologiche. Il nostro Istituto si distingue nel panorama scolastico 
regionale per la capacità di essere una “comunità” centrata sulla Persona, finalizzata all’acquisizione di 
Competenze. 

Non a caso, il tema della VI Festa dell’Accoglienza è:  

#SULLASTESSASTRADA 

Facciamo squadra per vincere la partita del vostro futuro 

La Vostra presenza sarà un onore per me e per le componenti tutte dell’Istituto, che restano a 
disposizione per fornire chiarimenti, notizie e precisazioni sulla vita scolastica. 

Nel corso della serata saranno presentati alcuni lavori redatti dagli studenti nella Settimana 
dell’Accoglienza e sarà proiettato il video-filmato sulla bella esperienza condivisa da docenti e studenti.  

Al termine sarete allietati da un buffet preparato dai nostri alunni. 

Nell’attesa di incontrarvi, formulo distinti saluti. 

 

Melfi, 22 gennaio 2018 

                Prof. Michele Masciale  

                 (Dirigente Scolastico) 
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