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LA SCUOLA SI PRESENTA 
Accoglienza, feste, incontri, presentazione di Progetti 

con bambini, bambine, famiglie in occasione 
dell’inizio dell’anno scolastico
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SERVIZI EDUCATIVI 
PRIMA INFANZIA COMUNALI E PRIVATI CONVENZIONATI

3 settembre ore 15.30-17.30  
Assemblee con i genitori dei bambini/e nuovi iscritti delle Scuole dell’Infan-
zia e dei Centri Infanzia 3/6 anni.

3 settembre ore 17.30-19.30  
Prima assemblea dei genitori dei bambini/e nuovi iscritti  Nidi Comunali e 
privati convenzionati e Centri Infanzia 0/3 anni.

4-6  settembre ore 8.30-11.30  
Periodo per l’inserimento a piccoli gruppi dei bambini/e iscritti per la prima 
volta ai Nidi comunali/privati accreditati e alle Scuole dell’Infanzia; acco-
glienza delle famiglie e colloqui per la reciproca conoscenza.

7 settembre ore 8.30-10.30  
Ingresso di genitori e bambini nuovi iscritti (che partecipano all’iniziativa come 
prima occasione di conoscenza dell’insieme dei bambini e delle famiglie).

7 settembre ore 10.00-11.30 
“In giardino fioriscono i libri… 2013” - nei nidi comunali e privati conven-
zionati, nei Centri infanzia e nella scuole dell’infanzia festa di accoglienza dei 
bambini e delle bambine che confermano la loro frequenza. L’iniziativa si 
svolge in giardino: insieme ai loro genitori, che sono stati invitati a portare li-
bri per l’infanzia da casa, i bambini e le bambine potranno scambiarsi storie, 
immagini, racconti conosciuti e da scoprire insieme ai loro amici; genitori ed 
insegnanti saranno i narratori.

4o CIRCOLO LA ROSA

Settembre
  “Festa dell’Accoglienza” - gli insegnanti delle prime classi accoglieranno i 

genitori dei nuovi iscritti, in una riunione che si svolgerà in ogni plesso, prima 
dell’inizio della scuola, per fare conoscenza ed offrire informazioni. Il primo 
giorno di scuola gli alunni delle quinte classi accoglieranno i bambini di prima 
con un piccolo dono e li accompagneranno in classe. Nei giorni successivi gli 
alunni “tutor” incontreranno i piccoli in ulteriori occasioni programmate con 
giochi, canti e piccole rappresentazioni, sia nelle classi che all’aperto.
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5o CIRCOLO DE AMICIS

Settembre (in orario scolastico) 
Iniziative rivolte ad alunni e genitori

Scuola primaria De Amicis
 “Costruiamo Olmo con … fantasia” a cura della 1a A/B e della 2a A/B 
 “Leggere che passione” a cura delle classi 3a A/B - 4a A/B - 5a A/B/C 

Scuola primaria Gramsci
 “Mi diverto … Leggendo” a cura della 1a A/B
 “Storie di carta” a cura della 2a A/B
 “Emozionarsi leggendo” a cura della 3a A/B 
 “Bambini in cattedra” a cura della 4a A/B 
 “I giochi del cortile” a cura della 5a A/B 

Scuola primaria Razzauti
 “Aspettando l’Autunno” a cura della 1a A/B 
 “Emozioni in musica” a cura della 2a A/B e della 3a A 
 “Parole di carta” a cura della 4a A/B 
 “Immagini in musica” a cura della 5a A 

Scuola d’infanzia F.lli Cervi
 “Festa dell’Accoglienza” a cura della sezione dei 3 anni 
 “Ricordi dell’estate” a cura delle sezioni 4/5 anni 

Scuola d’infanzia Pestalozzi
 “Festa dell’Accoglienza” a cura della sezione dei 3 anni 
 “Festa dell’Accoglienza” a cura delle sezioni 4/5 anni rivolta ai soli alunni 

7o CIRCOLO CARDUCCI

3 settembre ore 10.30 
  Inaugurazione della scuola primaria di Montenero trasformata dai colori e 

dalle pennellate dei genitori del  Progetto “Facciamo bella la scuola”, alla 
presenza delle Autorità locali, dei genitori, degli alunni e delle insegnanti.

4 settembre dalle ore 8.30 
  Incontri formativi con i genitori  dei bambini di tre anni e dei nuovi iscritti 

della scuola dell’infanzia.
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5 settembre dalle ore 8.30 
  Incontri informativi con i genitori degli alunni che entrano nella classe prima 

della scuola primaria e incontri con i genitori degli alunni di tutte le classi.

9 settembre
  “Festa dell’accoglienza” presso ciascuna sede scolastica. I nuovi alunni di 

classe prima, accompagnati dalle insegnanti delle scuole d’infanzia, ritrova-
no i compagni delle classi seconde e si incontrano con gli alunni senior delle 
classi quinte.

Dal 9 settembre al 1° ottobre 
  Inserimento dei bambini di tre anni nelle scuole dell’infanzia con il progetto 

“Star bene a scuola”.

4a settimana di settembre 
  Gli alunni delle classi di Montenero festeggiano i compagni delle classi pri-

me con lo spettacolo musicale “Sanremo noi”.

ISTITUTO COMPRENSIVO DON ANGELI

4 settembre ore 17.00 
  Incontro del Dirigente Scolastico e della Responsabile dei servizi prima 

infanzia del Comune di Livorno con i genitori degli alunni della classe prima 
della scuola primaria Thouar per presentazione team docente ed informa-
zioni didattico-pedagogiche.

5 settembre ore 16.30 
  Il Dirigente Scolastico ed i docenti incontrano i genitori dei bambini dei tre 

anni per presentare il team docente e l’organizzazione pedagogico-didattica 
delle scuole d’infanzia Sorgenti e Pian di Rota.

9 settembre ore 9.30 
  “Festa dell’Accoglienza” della scuola d’infanzia Sorgenti: i bambini dei 

cinque anni accoglieranno i bambini dei tre anni con una festa nel giardino 
della scuola.

9 settembre ore 10.15
  “Festa dell’Accoglienza” della scuola primaria P. Thouar: gli alunni di 

quinta daranno il benvenuto ai nuovi iscritti cantando e facendo loro da 
tutor. I più grandi consegneranno ad ogni bambino di classe prima un libro 
realizzato nell’anno scolastico precedente.
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18 settembre ore 17.30 
  Il Dirigente Scolastico e i docenti terranno un incontro informativo con i geni-

tori delle classi prime della scuola secondaria di primo grado Michelangelo.

ISTITUTO COMPRENSIVO MICALI 

Settembre  
 Progetto “Accoglienza” per gli alunni delle classi prime e presentazione 
del POF e del Regolamento d’Istituto ai genitori.

 Incontri con i genitori degli alunni delle classi seconde e terze che avver-
ranno nei giorni 12, 13 e 14 settembre.

 Per gli alunni delle scuole primarie del circondario dell’I. C. Micali verran-
no proposte visite guidate alle “POZZE DI SCOGLIERA” supportate da un 
esperto di biologia marina finanziate dal progetto regionale “I laboratori 
del sapere scientifico”.

ISTITUTO PARITARIO MARIA AUSILIATRICE

4 settembre ore 17.00  
  “Camminiamo insieme” - Incontro con i genitori dei bambini di 3 anni.

9-10-11-12 settembre ore 9.00-10.30  
  “Progetto inserimento” - graduale inserimento dei bambini di 3 anni e 

contemporaneamente incontro formativo per i loro genitori.

9 settembre ore 18.00  
  Assemblea con i genitori degli alunni della classe 1a della scuola secondaria 

di 1° grado.

12 settembre ore 8.00-9.30
  Assemblea dei genitori degli alunni della classe 1a della scuola secondaria di 

1° grado.

11 settembre ore 8.00-9.30 
  “Festa di inizio anno” - accoglienza degli alunni delle classi prime (scuola 

primaria e secondaria di 1° grado).

12-16 settembre ore 9.00-10.30 
  Accoglienza dei bambini di 4 e 5 anni nella scuola dell’infanzia.

19 settembre ore 18.00 
  Presentazione Piano offerta formativa ai genitori della scuola dell’infanzia.
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24 settembre ore 18.00 
  Presentazione del Piano offerta formativa ai genitori della scuola secondaria 

di 1° grado.

27 settembre ore 18.00 
  Presentazione del Piano offerta formativa ai genitori della scuola primaria.

2 ottobre ore 9.00 
  “Apertura dell’anno scolastico” - Celebrazione Eucaristica  presso la Parroc-

chia del S. Cuore dei Salesiani (scuole Maria Ausiliatrice e Santo Spirito).

SCUOLA PARITARIA S.M. MADDALENA

11 settembre ore 9.00   
Festa dell’Accoglienza per i genitori e i bambini della scuola primaria.

12 settembre ore 9.30   
Festa dell’Accoglienza per i genitori ed i bambini della scuola dell’infanzia 
con l’inserimento dei più piccoli.

16 settembre ore 21.15  
Iniziativa “I giovani e le sfide educative” presso il Centro Artistico “Il Grattacielo”

17 settembre ore 17.00  
Assemblea dei genitori della scuola primaria.

18 settembre ore 17.00  
Assemblea dei genitori della scuola dell’infanzia.

20 settembre ore 11.00  
Festa dell’Accoglienza per i genitori ed i bambini della scuola dell’infanzia.

2 ottobre ore 10.00  
Festa degli Angeli Custodi e dei nonni per i bambini della scuola primaria e 
della scuola dell’infanzia con preghiere, canti e festa con i nonni.

8-9 ottobre ore 15.00  
Lezioni aperte con la partecipazione dei genitori della scuola primaria.
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ISTITUTO PARITARIO L`IMMACOLATA

6 settembre ore 17.30  
I docenti della scuola dell’infanzia accolgono i genitori dei piccoli dei tre 
anni.

9 settembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00  
Inserimento dei più piccini.

11 settembre ore 8.30  
Inizio dell’anno scolastico di tutti i bambini delle classi della scuola primaria.

11 settembre ore 9.00 
Inizio dell’anno scolastico per i bambini medi e grandi della scuola dell’infanzia.

11 settembre ore 11.00 
Festa nel salone con giochi e canti per accogliere i piccoli della prima classe 
della scuola primaria.

21 settembre  
Giornata di fraternità a Tirrenia di tutta la comunità educante.

3 ottobre ore 15.00 
Incontro con i genitori di tutta la scuola per illustrare il progetto dell’anno.

4 ottobre ore 18.00 
Santa Messa di apertura dell’anno scolastico.

Ottobre   
Incontri con i genitori di ogni sezione e classe per aiutarli nel difficile compi-
to di genitori educatori.

ISTITUTO PARITARIO SANTO SPIRITO

5 settembre ore 17.30 
“Insieme nel percorso della vita” 
Incontro con i genitori dei bambini di 3 anni nuovi iscritti.

6 settembre ore 17.30 
“Camminiamo insieme”   
Incontro con i genitori dei nuovi iscritti alle classi prime della scuola primaria.
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9-10-11 settembre  
Accoglienza e inserimento graduale dei bambini di 3 anni.              

11 settembre  
“Nella festa iniziamo il nuovo Anno” - Inizio scuola Primaria e Secondaria di 
1° grado:

 ore 9.00 Scuola Primaria, con particolare accoglienza dei bambini delle 
classi prime da parte degli alunni della classe quinta.

 ore 10.00 Scuola Secondaria di 1° grado.

12 settembre  
“Nella festa iniziamo il nuovo Anno” - Inizio scuola dell’Infanzia (bambini 4 
e 5  anni). 

18 settembre 
Incontri con i genitori della Scuola Secondaria di 1° grado per la presentazio-
ne del Piano dell’Offerta Formativa. 

19 settembre 
Incontri con i genitori della Scuola Primaria per la presentazione del Piano 
dell’Offerta Formativa - ore 17.30 (classi 2a - 3a - 4a - 5a).

26 settembre 
Incontri con i genitori della Scuola dell’Infanzia per la presentazione del 
Piano dell’Offerta Formativa.

2 ottobre ore 9.00  
Apertura dell’anno scolastico con la Scuola M. Ausiliatrice presso la Parroc-
chia S. Cuore dei Salesiani. Celebrazione Eucaristica.

ISTITUTO PARITARIO SACRO CUORE
scuola d’infanzia
4 settembre ore 17.00  
Riunione presentazione scuola, per i genitori dei 3 anni.

5 settembre
 ore 17.00  
Riunione informativa per i genitori dei 4 anni.

 ore 18. 00  
Riunione informativa per i genitori dei 5 anni.
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11 settembre  
“Bentornati a scuola” inizio lezioni scuola d’Infanzia (4/5 anni).

scuola primaria
11 settembre  
Inizio lezioni e festa dell’accoglienza per i bambini della prima classe.

17 e 18 settembre  
Incontri docenti/genitori per la presentazione della programmazione curri-
colare e delle offerte formative extra curricolari per le cinque classi.

scuola secondaria di primo grado
3 settembre  
Incontri docenti/genitori per la presentazione della programmazione curri-
colare e delle offerte formative extra curricolari per le classi seconde e terze.

9 settembre ore 17.00 
Presentazione della scuola ai genitori delle classe prima.

11 settembre  
Inizio lezioni e festa dell’accoglienza degli alunni della classe prima.



LA CITTA CON LA SCUOLA`

11

LABORATORI, 
CORSI DI FORMAZIONE, 

PRESENTAZIONE 
DI PROGETTI DIDATTICI 
(per docenti, genitori, operatori sociali...)
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17 settembre ore 16.30-18.30 

Museo di Storia Naturale 
Presentazione del video documentativo del progetto per la continuità edu-
cativa 0-6 anni 2012/2013 “I colori per la libertà: il bello, i bambini, Mirò e 
l’arte contemporanea”.  
A cura dello Staff Sistema Integrato Infanzia Comune di Livorno

18 settembre ore 16.00-19.00 

Scuola Carducci  
Pina Caporaso, “Bomba Libera Tutti - Stereotipi e differenze di genere in 
una classe delle elementari”. 

18 settembre ore 17.00 

Museo di Storia Naturale 
“Software per la mente” - Progetto realizzato in rete con le Direzioni Didat-
tiche “Brin”,  “De Amicis” e l’I.C. “Minerva Benedettini”.

23 settembre ore 16,30  

Sede Unicef - Via Terreni, 2 
Presentazione al mondo della scuola del programma relativo al progetto 
pilota “Verso una scuola amica”. 
A cura del Comitato UNICEF di Livorno

23 settembre - ottobre ore 16.00-18.00 

Scuola Carducci 
Irene Biemmi, “Maschi e femmine sui banchi di scuola: le opportunità sono 
davvero pari?”.  

24 settembre 

Scuola Benci  
“Vetrina di Intercultura” - Il meglio della progettazione didattica nelle 
scuole.         

26 settembre 

Scuola Mazzini  
“L’Europa entra in classe: Comenius, Etwinning e altre esperienze di mobi-
lità all’estero”   
Giornata delle lingue europee organizzato dalla scuola secondaria Mazzini 
in contatto con le agenzie della UE e con il Liceo Cecioni.
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27 settembre ore 16.30 

Sede CRED, Via Caduti del lavoro 
Presentazione programma 2013/2014 di “Scuola Città” 
A cura del CRED del Comune di Livorno

Settembre-ottobre 

Scuola Mazzini  
“L’educazione alla lettura e alla scrittura. 
Esperienze di Scrittura Autobiografica” 
In collaborazione con il prof. Eustachio Fontana. 
L’incontro è rivolto a docenti e genitori.  
A cura della scuola secondaria di primo grado Mazzini

3 ottobre ore 17.30 

Scuola Benci  
“Non solo scuola” - Le attività extrascolastiche del Circolo “Benci”. 
A cura del Circolo Didattico Benci

4 ottobre ore 17.00 

Spazio soci Coop la Rosa 
“Il Cartastorie”: schede illustrate per giovani consumatori consapevoli” - 
Incontro per la presentazione di questo nuovo strumento didattico dedicato 
alle scuole primarie e secondarie di primo grado. Il kit sarà illustrato  unita-
mente alle proposte tradizionali di educazione al consumo descritte nella 
guida Saperecoop (rivolte a scuole di ogni ordine e grado).

8 ottobre ore 17.00 

Auditorium Pamela Ognissanti Circoscrizione 1 
Presentazione progetto condiviso con la Circoscrizione n. 1, WWF Panda-
ciclisti, Ctt, Auser, Nonnopoint, EALP,  Polizia municipale e dedicato al tema 
dell’intergenerazionalità con focus sulla mobilità sostenibile nei quartieri di 
Corea e Shangay - rivolto alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 
primo grado. 
A cura di Unicoop Tirreno
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1a decade di ottobre ore 17.00-20.00 

Auditorium Pamela Ognissanti Circoscrizione 1 
Presentazione progetto “Imparare a stare insieme: le relazioni al Ccentro” 
Presentazione dell’associazione di équipe interdisciplinare per l’aiuto alla 
persona, alle coppie e alle famiglie. 
A cura dell’Associazione Psicoaffettivamente

10 e 31 ottobre 

I.C. Micali Via degli Archi, 66 
“Comunicare per crescere in sicurezza” - Incontri legati all’uso consapevole 
del web rivolto ai docenti, ai genitori ed ai ragazzi a cui parteciperanno la 
Polizia Postale, l’Ufficio Minori, etc.

  All’interno dell’I. C. Micali verrà realizzato:
 un corso di formazione per i docenti sul tema relativo ai B.E.S., che sarà 
tenuto dal dott. Andrea Raspanti;

 la presentazione del “Progetto di educazione alla non violenza” rivolto 
ai genitori, tenuto dal prof. Enrico Pompeo. 

  A cura dell’Istituto Comprensivo Micali

12 ottobre ore 8.30-12.00 

Salone del Vescovado 
“Dragon Boat 0586 chiama … Livorno risponde” 
Seminario nell’ambito dell’anniversario della scoperta dell’America. 
A cura dell’Associazione Canoa Club - Ufficio Pastorale dello Sport della Diocesi 
CSI (Centro Sportivo Italiano)

18 ottobre ore 16.00 

Scuola Secondaria di primo grado Borsi 
Presentazione Aule Multimediali alle classi quinte delle scuole primarie 
Progetto WEB sicuro - Intermezzo musicale 
A cura della Scuola Secondaria di primo grado Borsi

26 ottobre ore 8.30-13.30 

Auditorium Pamela Ognissanti Circoscrizione 1 
“Senti chi parla” - Progetto Pilota per bambini da 3 a 6 anni sullo sviluppo 
emotivo-linguistico e valutazione dei prerequisiti agli apprendimenti scola-
stici in bambini in uscita dalla scuola dell’infanzia. 
A cura dell’Istituto Paritario Maria Ausiliatrice
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Ottobre 

Auditorium Pamela Ognissanti Circoscrizione 1 
Realizzazione della Tavola rotonda “Educazione al dialogo interculturale 
nella scuola primaria” 
A cura dell’Ass. INTERCULTURA sez. di Livorno in collaborazione con CIDI ed AIMC

Ottobre 

Auditorium Pamela Ognissanti Circoscrizione 1 
“Centro DAS, l’esperienza dei laboratori estivi” 
A cura della sezione AID di Livorno

Intero anno
  “Il giro dell’Antico Egitto in… 120 minuti” - Laboratori didattici realizzati per 

le scuole primarie di Livorno. Progetto inserito nelle proposte di Scuola Città  
a.s. 2013/14. Assistiti da insegnanti specializzati (truccati e vestiti secondo la 
tradizione egiziana), gli alunni diventano protagonisti attivi dell’esperienza di 
conoscenza, stimolati continuamente alla pratica, al dialogo e all’interazione. 
La partecipazione ad ogni laboratorio  consente di entrare in uno spaccato di 
vita quotidiana egizia, permettendo ai ragazzi di conoscere con autentico in-
teresse etnostorico il mondo dell’Antico Egitto. Prenotazione dei laboratori.

  A cura del Circolo Didattico “Carducci”
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EVENTI 
CULTURALI
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IN LIBRERIA 
presentazione di libri ed autori

1° ottobre 

Scuola Benci 
Come una volta “Andavo alle Benci” - Presentazione del libro, la scuola di 
ieri e di oggi. 
A cura del Circolo Didattico Benci

IN MOSTRA

Dal 26 settembre al 3 ottobre 

Castello Pasquini di Castiglioncello  
In occasione del Convegno internazionale dell’ISPID (Unione degli Scienziati 
per il Disarmo), verrà presentata la mostra “Senzatomica: trasformare lo 
spirito umano per un mondo libero dalle armi nucleari”. 
A cura dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

A TEATRO

31 ottobre ore 9.30 –10.30 e 11.00 – 12.00 

Teatro 4 Mori 
Spettacolo teatrale  
A cura del Comitato UNICEF di Livorno e dell’Istituto S. Spirito

14 novembre ore 18.00 

Teatro delle Commedie 
Spettacolo relativo al progetto “Le fiabe del Mediterraneo” come espressio-
ne di incontro tra civiltà diverse. 
A cura dell’Associazione SHARDAN
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PRIMO PIANO
Settembre 
Parco Masini 
Inaugurazione del “Villaggio dei Piccoli” 
realizzato col contributo della Fondazione Livorno

Giovedì 19 settembre ore 17.30 

Sala del Consiglio Comunale 
Il Sindaco incontra gli studenti che hanno conseguito 
la maturità con risultati di “eccellenza” 
e consegna loro gli attestati di merito.

27-28-29 settembre dalle ore 9.30 alle ore 20.00 
Pala Modi` 
Children’s Time “Imparare giocando… un parco di diverti-
menti e laboratori didattici” - Fiera aperta a tutti; 
un weekend in cui i genitori potranno divertirsi insieme 
ad i loro figli con numerosi spettacoli ed appuntamenti. 
A cura dell’Agenzia Spazioeventi

19
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PARLIAMO DI EDUCAZIONE, 
DIRITTI, CITTADINANZA...

Convegni, seminari, tavole rotonde 
su temi dell’attualità educativa e sociale
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16 settembre ore 16.00 
Villa Letizia 
“Pensiero logico affettivo creativo”  
La Philosophy for Children, come visione educativa.

23 settembre ore 16.45 
Villa Letizia 
“La Philosophy for Children e la formazione dei docenti” 
Uno sguardo al percorso formativo.  
A cura del CRIF sezione di Livorno

20 settembre ore 16.00 
Auditorium Pamela Ognissanti Circoscrizione 1 
“Livorno dalla Resistenza alla Liberazione. Problemi di metodo storiografico”. 
A cura di ISTORECO ed ANPI

24 settembre ore 16.00 
Sede CRED, Via Caduti del Lavoro 
“Le scuole a confronto – Le scuole si confrontano sulla programmazione 
per competenze alla luce delle Nuove Indicazioni Nazionali” 
A cura dell’Associazione CIDI 

30 settembre ore 16.00 
Bottega del Caffe` 
“Essere genitori: oltre la difficoltà” - convegno per genitori e docenti 
A cura di Agenzia Formativa Performat Salute Livorno 

4 ottobre ore 15.30 
Auditorium Pamela Ognissanti Circoscrizione 1 
Convegno “ Educare al movimento… 
Nordic Walking un progetto per camminare e crescere” 
A cura di IRSEF-IRFED

16 ottobre ore 15.30 
Villa Letizia 
“TESTI, TABLET E LAVAGNE: approcci multidisciplinari e azione didattica” 
A cura di IRSEF- IRFED
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Centro Donna 

14 ottobre  ore 17.00 
“E quando arriva la diagnosi…?” 
Come affrontare e gestire i vissuti emotivi, come sviluppare 
nuove strategie familiari.

28 ottobre ore 17.00  
“Essere fratello e sorella di…” 
L’importanza e la profondità di questo legame.

11 novembre ore 17.00 
Scuola, società e tempo libero: inserimento e idee operative 
L’inclusione sociale rappresenta una prospettiva nuova 
nel panorama normativo della nostra società.

2 dicembre ore 17.00 
“Crescendo…affettività e sessualità” 
Tra spinta all’autonomia e voglia di protezione.

9 dicembre ore 17.00 
“Durante noi … dopo di noi” 
Il percorso verso la conquista di un ruolo sociale attivo riconoscibile dalla 
comunità… eventuali limiti consapevoli.

A cura del Centro Donna e dell’Associazione Ippogrifo 
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