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Comunicazione n°.1093
 
AI DOCENTI
AI. SIGG. GENITORI E AGLI  STUDENTI 
DELLA CLASSE ITI    PRIMA P

OGGETTO: accoglienza 2019/2020.

Si comunica che, per favorire l’inserimento degli studenti della classe prima P nella nuova struttura
scolastica, viene realizzato il progetto “ACCOGLIENZA”. Sia nella prima fase dell’anno scolastico
che in momenti successivi saranno proposte alcune attività atte a favorire la socializzazione e la
conoscenza della scuola.

Durante le prime due intere giornate di  lezione del  2 e  3 settembre in classe saranno presenti,
insieme ai docenti in servizio, gli studenti tutors appositamente formati per lo svolgimento delle
attività di Accoglienza. Nelle giornate del 2 e del 3 settembre è necessario che ogni studente   porti a
scuola: una penna, un quaderno e il diario.
Gli  studenti  tutors  sono  studenti  del  triennio  con  un  andamento  scolastico  particolarmente
meritevole che si offrono volontariamente per aiutare i loro nuovi compagni delle classi prime ad
inserirsi nella loro nuova scuola e che vengono debitamente formati e preparati a svolgere questo
ruolo di  responsabilità  dalla  Commissione  ACCOGLIENZA cos tuita dai  docen  che coordinano
l’a vità per tu o l’anno scolas co.

PROGRAMMA ATTIVITA’ ACCOGLIENZA PER LA CLASSE 1P NELLE GIORNATE
DEL 2 E DEL 3 SETTEMBRE

 
2 – 3 SETTEMBRE 
Orario delle lezioni  8.10 – 12.10 

2 SETTEMBRE

8.10  
Ingresso in Istituto  e accompagnamento in aula  da parte della docente referente dell’attività di
Accoglienza, dei docenti in servizio e degli studenti tutors.
Appello e presentazione degli studenti tutors e delle attività di Accoglienza.

8.30 
Incontro con il Dirigente Scolastico.  

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.10 
Attività di Accoglienza 

3 SETTEMBRE
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8.10
Gli studenti della classe prima e gli studenti tutors entrano insieme in Istituto e si recano   in aula.
Appello.

DALLE ORE 8.20 ALLE 12.10
Attività di accoglienza.

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2 e il 3 SETTEMBRE (le attività sono svolte dagli studenti
tutors alla presenza dei docenti in servizio)

ATTIVITA’ DI SOCIALIZZAZIONE IN CIRCLE TIME (tempo del cerchio)
CONOSCENZA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
CONSEGNA DI MATERIALE INFORMATIVO (regole scolastiche; orari, ecc…)
 

DA OTTOBRE 2019 A MAGGIO 2020
La classe, una volta a quadrimestre o  su specifica richiesta del coordinatore di classe e/o degli 
studenti della classe stessa, potrà  incontrare i tutors per:

- Affrontare argomenti inerenti allo studio, alle relazioni tra pari e con i docenti, ecc…;
- avere informazioni relative ad attività scolastiche e conoscere meglio l’istituzione scolastica

La coordinatrice dell’attività
     Lorenza Masini

Responsabile del procedimento: Responsabile dell’istruttoria:


