Allegato circ. n. 700
PROGRAMMA ACCOGLIENZA - CLASSI PRIME

a. s. 2019/2020

giorno 12/09
dalle ore 8.10

Aula Magna Accoglienza alunni e genitori
Saluti del Dirigente Scolastico

dalle ore 8.50 Aula della classe Appello e conoscenza degli alunni
Presentazione dettagliata della scuola, delle figure
istituzionali e degli strumenti di raccordo tra scuola e
famiglie (registro elettronico)
Lettura del Regolamento di Istituto
Firma del Patto educativo di Corresponsabilità da
parte degli alunni e dei genitori
Firma dell'autorizzazione per l'uscita didattica
programmata per giorno 13/09 da parte dei genitori
dalle ore 10 Aula della classe

Presentazione degli studenti alla classe e ai docenti;
attività di gruppo e giochi relazionali volti alla
conoscenza reciproca.

(1 h circa)

Riflessione in merito al Regolamento d'Istituto e alle
aspettative degli studenti; realizzazione di lavori di
gruppo.
(1 h circa)
Biblioteca, palestre,

Breve tour della scuola con i docenti e due alunni

laboratori, etc.

"Apprendisti ciceroni del FAI" come accompagnatori,
secondo turni da definire.
(1 h circa)

Al termine della giornata i docenti assegneranno agli studenti il compito di individuare
un oggetto, un testo, una canzone, un'immagine o altro capace di rappresentarli e di
portare quanto scelto il giorno seguente a scuola.

giorno 13/09
ore 8.10

Aula della classe

Presentazione degli oggetti, delle canzoni, delle
immagini o dei testi scelti e spiegazione del loro
significato alla classe.
(1 h circa)
Elaborazione in gruppi del logo e/o motto della classe;
scelta del logo e/o motto tramite votazione. (1h circa)
Intervista a due studenti del triennio con domande
relative alla loro esperienza scolastica
(1 h circa)

ore 11.15

Uscita didattica presso i luoghi di interesse storicoartistico presenti nei dintorni dell'Istituto

Settimana del 16/09

- Test d'ingresso di Italiano (1 h) e questionario sul
metodo di studio (1 h)
- Test d'ingresso di Matematica (1 h) e Inglese (1 h)

Le prove, così suddivise, verranno somministrate in due giornate differenti da
definire in relazione all'orario scolastico in vigore.

Fine settembre - inizio ottobre
In una giornata si svolgerà un'uscita didattica con laboratorio e/o attività sportiva,
secondo turni da definire.

