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Albenga, 6 settembre 2019        Circolare n. 3 

 

A tutti i docenti  
in particolare ai docenti delle classi prime 
A tutti gli alunni delle classi prime 
Agli Assistenti Tecnici Buzzi, Parrelli, Bruno, Tuvè 

 

Oggetto: Programma accoglienza delle classi prime nei primi giorni di scuola 
 

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE  

8.20 Incontro in Viale Pontelungo degli alunni della classe di scienze applicate - 1DS - con il 

Dirigente Scolastico e i docenti in orario sulla stessa. 

9.00 Incontro in Via del Roggetto (ex-tribunale) degli alunni dell’indirizzo artistico – classi 

1AA e 1BA - con il Dirigente Scolastico e i docenti in orario sulle stesse. 

9.30 Incontro in Via Dante degli alunni degli indirizzi scientifico e scientifico sportivo – classi 

1AS, 1BS, 1FS - con il Dirigente Scolastico e i docenti in orario sulle stesse. 

10.00 Incontro in Via Dante degli alunni dell’indirizzo linguistico - 1AL, 1Bl, 1CL - con il 

Dirigente Scolastico e i docenti in orario sulle stesse.  

10.20 Incontro in Via Dante degli alunni degli indirizzi classico e musicale - 1AC e 1AM - con il 

Dirigente Scolastico e i docenti in orario sulle stesse. 

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, al 

fine di favorire un clima accogliente (utilizzare le modalità che si ritengono più opportune). 

 

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 

- Inizio lezioni ore 8:00  

- Gli alunni saranno ammessi alle lezioni direttamente dal docente della prima ora solo 

sino alle ore 8:05 

- Dopo le 8:05 l’ingresso deve essere autorizzato dal Dirigente Scolastico o da un suo 

delegato. 

- Le giustificazioni delle assenze devono essere presentate il primo giorno di rientro e 

comunque non oltre la terza mattinata; in caso contrario gli alunni non saranno ammessi 

alle lezioni, rimarranno in istituto e saranno avvisati i genitori; 

 l’utilizzo del sito internet della scuola per una informazione efficace e tempestiva; 

 l’utilizzo del registro elettronico (linee essenziali). 
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MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 

Incontro con gli alunni tutor (durata un’ora – seguirà circolare dettagliata) 

 

Via Dante 
 

Via del Roggetto Viale Pontelungo 
 

seconda ora: 1AC, 1BL, 1FS 

quarta ora: 1AL, 1CL, 1AM, 1AS, 1BS 

quarta ora 1AA, 1BA seconda ora: classe 1DS 

 

 
 
Gli alunni tutor tratteranno, servendosi di un supporto multimediale, i seguenti temi: 

Rappresentanti di Classe, di Istituto e Comitato studentesco, Assemblee di classe e di Istituto, 

PTOF, Orario e giustificazioni, Ammissione alla classe successiva, Corsi di recupero e 

approfondimento, Registro elettronico, Progetti. 

L’obiettivo non è solo 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 e Parrelli assisteranno gli alunni tutor alla seconda e quarta ora di 

lezione, durante le attività di accoglienza, fornendo supporto tecnico. 
 

In coda all’incontro (utilizzando, eventualmente, l’ora successiva), il docente presente in classe 

procederà a fare eleggere i rappresentanti provvisori di classe e li comunicherà al coordinatore 

e ai docenti della Commissione Accoglienza. 
 
 

Incontri sulla sicurezza della durata di un'ora circa. 

 

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 

Via del Roggetto  
A.T. Parrelli 

 

Viale Pontelungo 
A.T. Parrelli 

- terza ora: classe 1AA 

- quarta ora: classe 1BA  
-  prima ora: classe 1DS 

 

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 

Via Dante   
Spazio  Bruno secondo piano 

Prof. N. Rossi 
 

Via Dante  
Aula Magna terzo piano 

A.T. Parrelli 
 

- seconda ora: classi 1AL  1BL 

- terza ora: classi      1CL, 1AM 
- seconda ora: classi 1AS  1BS 

- terza ora: classi      1AC, 1FS 
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ENTRO LA SECONDA SETTIMANA DI LEZIONE 

 Il Coordinatore, sentiti i docenti della classe, deciderà se e quando utilizzare 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, del P.T.O.F. (in particolare progetti extracurricolari) e 

del Patto educativo di corresponsabilità firmato da Scuola, Famiglia e Alunno. Per 

quanto riguarda il Patto, i coordinatori delle classi prime sono pregati di ritirare in 
segreteria le copie del patto relative ad ogni alunno, già firmate da un genitore in sede 

di iscrizione. Al momento della presentazione in classe, i coordinatori inviteranno ogni 
alunno a firmare la copia del patto di corresponsabilità già sottoscritta dal proprio 
genitore. Le copie firmate dovranno essere riconsegnate dai coordinatori in segreteria. 

 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.  

Gli Assistenti tecnici Buzzi, Parrelli, Bruno e Tuvè 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, etc.……, 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, tenuto conto che gli 
Assistenti Tecnici sono impegnati nel progetto Accoglienza, è vietato iniziare l'attività di 
laboratorio, ad eccezione di specifici progetti autorizzati esplicitamente dal Dirigente 
Scolastico. 

 

SETTIMANE SUCCESSIVE 

 Giornata dello sport: da definire. 

 Nell’ambito della “Settimana della Gentilezza”, organizzata dal Comune di Albenga dal 

20 al 27 settembre 2019, si propone una attività di pulizia di un sito sul territorio 

comunale, da concordare con gli organizzatori dell’evento. 

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 interessate è prevista la partecipazione al Festival della Scienza a Genova a 

fine ottobre. 

Assemblea di classe di ottobre: sarà coordinata dagli alunni tutor (la data verrà 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. 

I coordinatori di classe dovranno inserire sulla bacheca del registro elettronico (le indicazioni 

saranno fornite appena possibile) il modulo di monitoraggio dell’attività di accoglienza relativa 

alle prime due settimane di scuola, debitamente compilato entro e non oltre la fine di novembre. 
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LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA invierà tutto il materiale necessario via 
mail ai coordinatori delle classi prime. 
 

Per ogni ulteriore informazione si può fare riferimento alle docenti della Commissione Accoglienza 

professoresse Donatella Arnaldi, Marina Bruzzone e Marisa Ravera. 

 

 
Sito WEB    SI     NO 

 

Il Dirigente Scolastico 

      Simonetta Barile 
 


