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Albenga,  8 agosto 2015               
Circolare n 5 

 

A tutti i Docenti 
Ai docenti delle Classi Prime 

Agli Assistenti Tecnici 
Al DSGA 

     

OGGETTO: Programma Accoglienza Classi Prime a inizio d’anno 
 
LUNEDI’ 14 SETTEMBRE  

Incontro degli alunni con il Dirigente Scolastico e i docenti  in orario: 

• presso l'Aula Magna della Sede di VIA DANTE  

8.15 indirizzi classico (1Ac) e scientifico  (1As, 1Bs)   
8.40 indirizzo linguistico (1Al, 1Bl, 1Cl)    
9.00 indirizzi artistico (1Aa, 1Ba) e scientifico sportivo (1Fs) 

• presso la sede di Viale Pontelungo 

10.00 indirizzo scientifico scienze applicate  (1Ds)   
10.20 indirizzo scientifico scienze applicate  (1Es) 

Dopo il saluto del Dirigente Scolastico gli alunni si trasferiranno con i propri docenti nelle aule loro 
assegnate dove svolgeranno regolarmente le lezioni secondo l’orario di ciascuna classe. 
Appena rientrati in classe si procederà con l’autopresentazione degli alunni e degli insegnanti, cercando di 
favorire un clima accogliente (utilizzare le modalità che si ritengono più opportune -disporre gli alunni in 
cerchio, presentazione reciproca, A presenta B / B presenta A etc.) 
 
Gli insegnanti provvederanno ad illustrare: 

• il regolamento di istituto e la normativa specifica riguardante gli studenti, rivolgendo particolare 
attenzione al rispetto delle regole e alla puntualità sia per quel che riguarda gli orari di ingresso, sia 
per quel che riguarda le giustificazioni di assenze e ritardi (ingresso ore 7.55, gli alunni saranno 
ammessi alle lezioni solo sino alle ore 8.10 a discrezione dell'insegnante segnando sul registro 
ritardo da non giustificare nel libretto; le giustificazioni devono essere portate il giorno dopo e non 
oltre il terzo giorno successivo, in caso contrario gli alunni non saranno ammessi alle lezioni pur 
rimanendo in istituto); 

• l’utilizzo del sito internet della scuola per una informazione efficace e tempestiva (comunicazioni e 
news, modulistica, POF etc) ; 

• l’utilizzo di Scuolanext per consultare programma svolto, compiti assegnati, voti, assenze, 
comunicazioni. 

 
MARTEDI’ 15 SETTEMBRE 

Incontro con gli alunni tutor (durata un’ora) 
 

Via Dante Aula Magna Viale Pontelungo 

- seconda ora:   classi 1AA, 1BA, 1AC 
- terza ora:        classi  1AL, 1BL, 1CL 
- quarta ora:      classi 1AS, 1BS,  1FS 

-  seconda ora:   classe 1DS 
-  terza ora:        classe 1ES 
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Gli alunni tutor tratteranno, servendosi di un supporto multimediale, i seguenti temi: 
Rappresentanti di Classe e di Istituto e Comitato studentesco, Assemblee di classe e di Istituto, P.O.F., 
Orario e giustificazioni, Ammissione alla classe successiva, Corsi di recupero e approfondimento, 
Scuolanext,  Progetti... 
L’obiettivo non è tanto quello di fornire ai nuovi alunni una trattazione esaustiva dei temi sopraindicati, 
quanto di dar loro modo di incontrarsi con gli alunni che già partecipano attivamente alla vita della 
Scuola ed eventualmente confrontarsi con loro per chiarimenti o scambi di esperienze. 
 
Gli assistenti tecnici Buzzi, Parrelli e Teti assisteranno gli alunni tutor alla seconda, terza e quarta ora di 
lezione, durante le attività di accoglienza,  fornendo supporto tecnico (predisposizione postazioni per la 
videoproiezione,  etc…) 
 
MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE 

ore 11.00 insegnate in orario 

Distribuzione e compilazione del questionario “Conosci l’organizzazione del tuo Istituto?” (La 
somministrazione del questionario è un pretesto per parlare dell’Istituto e favorirne la conoscenza 
logistico - organizzativa). 
Gli alunni, guidati dall’insegnante della quarta ora, procederanno all’autocorrezione del questionario 
(suggerire loro di compilare a matita, correggere a penna e conservare il questionario nel diario, 
come promemoria). 
In coda (sforando eventualmente nell’ora successiva): Elezione rappresentanti provvisori di classe. 
 
GIOVEDI' 17 SETTEMBRE 

Incontro sulla sicurezza della durata di un'ora circa. 

Via Dante Aula Magna  
Prof. Rossi 

Viale Pontelungo in classe 
A.T.. Curcio 

- seconda ora:       1AA,  1BA,  1AC   
- terza ora:           1AL,  1BL, 1CL 

- seconda ora:     1DS   
- terza ora:         1ES 

 
Via Dante nelle singole classi 

A.T. Parrelli 
- seconda ora:      1AS 
- terza ora:          1BS 
- quarta ora:      1FS 

 
Successivamente gli incaricati passeranno in ogni classe per illustrare le vie di fuga in caso di 
evacuazione. 

 
ENTRO LA PRIMA SETTIMANA DI LEZIONE 

Il Coordinatore, sentiti i docenti della classe, deciderà se e quando utilizzare e il questionario “Riflessioni 
sulla mia esperienza scolastica” come traccia per una discussione sul metodo di studio. 

Presentazione e spiegazione, da parte del Coordinatore della Classe, del Regolamento di Istituto, del 
Contratto Formativo e del P.O.F. ( in particolare progetti extracurricolari). 

Visita ai laboratori di informatica, fisica-chimica, lingue e alla biblioteca, per un primo contatto (durata di 
almeno un’ora), svolta dai docenti di matematica, fisica, scienze, lingue, lettere.  
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Gli Assistenti tecnici Buzzi, Parrelli, Teti e Curcio collaboreranno con i docenti delle classi prime per 
la predisposizione delle visite ai laboratori ed eventuale lezione (es. attività: predisposizione account, 
presentazione lavori svolti negli anni precedenti, modalità di archiviazione dati, ecc……,  visita 
laboratorio di fisica-chimica con eventuale presentazione di breve esperienza e degli strumenti 
disponibili…) 
 

Si ricorda a tutti i docenti che nelle prime due settimane di scuola è vietato iniziare l'attività di 
laboratorio perché i tecnici sono impegnati nell'organizzazione degli stessi e nel progetto Accoglienza. 
 
I coordinatori di classe dovranno inserire su SCULANEXT- COMUNICAZIONI-BACHECA 
DOCENTI –cartelle ACCOGLIENZA PRIMI GIORNI MONITORA GGIO 15.16 il modulo di 
monitoraggio dell’attività di accoglienza relativa alla prima settimana di scuola, debitamente 
compilato entro e non oltre il 10 ottobre.  
 
SETTIMANE SUCCESSIVE 

Uscite - Si suggerisce di effettuare un’uscita didattica nel primo periodo dell’anno scolastico per favorire la 
socializzazione degli alunni delle classi prime.  
Per tutte le classi prime è prevista la partecipazione al Festival della Scienza a Genova a fine ottobre, si 
chiede di comunicare l'adesione o meno del consiglio di classe e degli alunni (adesione di massima) entro la 
prima settimana di lezione. 
 
Area motoria - Giornata riservata all’educazione fisica da svolgersi in data e orario da definirsi. Gli alunni 
nel corso dell’intera mattinata svolgeranno alcune prove sportive che potranno essere inserite nel quadro di 
osservazione delle attitudini motorie dei nuovi alunni. 
Tutti gli insegnanti di educazione fisica della scuola opereranno in palestra. 
Gli insegnanti impegnati nell’orario sulle classi interessate rimarranno a disposizione in istituto. 
 
Presentazione dell’attività  della Compagnia teatrale del liceo: in data e orario da definirsi. 
 
Assemblea di classe di ottobre  coordinata dagli alunni tutor (la data sarà comunicata successivamente) 
I tutor presentano in dettaglio le modalità di svolgimento dell’assemblea, insegnano a compilare la richiesta 
e a redigere il verbale finale, conducono insieme ai rappresentanti provvisori l’assemblea su ordine del 
giorno predefinito. 
 
Il Gruppo accoglienza inserisce tutto il materiale necessario su SCULANEXT- 
COMUNICAZIONI- BACHECA DOCENTI – cartelle Accoglien za Primi giorni 15.16 . 
 
Sarà cura dei coordinatori scaricare il materiale.  
 

 
 
SitoWEB   � SI    � NO 
  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                              Simonetta BARILE  
/ds 


