
Albenga,     12  settembre 2011        
Circolare n.  13 

A TUTTI I DOCENTI DELLE CLASSI PRIME 
AGLI ASSISTENTI TECNICI BUZZI - TETI

OGGETTO: PROGRAMMA ACCOGLIENZA DELLE CLASSI PRIME NEI PRIM I GIORNI
DI SCUOLA 

LUNEDI’ 12 SETTEMBRE
8.15 Incontro delle classi c/o Aula Magna (secondo piano) Via Dante degli alunni indirizzo classico –

linguistico (1AC, 1BC, 1AL, 1BL)  con il Preside e i docenti della prima ora. 
Dopo il saluto del Preside gli alunni si trasferiranno con i docenti nelle proprie aule dove si
svolgeranno regolarmente le lezioni secondo l’orario di ciascuna classe.

8.40 Incontro delle classi c/o Aula Magna (secondo piano) Via Dante degli alunni indirizzo scientifico
(1AS, 1BS, 1CS, 1DS)  con il Preside e i docenti della prima ora.
Dopo il saluto del Preside gli alunni si trasferiranno con i docenti nelle proprie aule dove si svolgeranno 
regolarmente le lezioni secondo l’orario di ciascuna classe.

9.00 Autopresentazione degli alunni e degli insegnanti, con particolare attenzione a 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.)

dalle 10.00 Lezione regolare

MARTEDI’ 13 SETTEMBRE
Incontro con gli alunni tutor durata di un’ora
- seconda ora:   classi 1AS, 1BS, 1CS, 1DS
- quarta ora:   classi 1AC, 1BC, 1AL, 1BL

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.,
Statuto degli Studenti, Corsi di recupero e approfondimento, Docenti tutor biennio, 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.

MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE
ore 11.00
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.

ENTRO LA PRIMA SETTIMANA DI LEZIONE
Somministrazione, da parte dell’Insegnante di Italiano, del test “Riflessioni sulla mia esperienza scolastica”, teso a 
verificare il metodo di studio degli alunni (i dati verranno successivamente utilizzati dal Coordinatore della Classe 
per una valutazione da condividere con i genitori).



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 al laboratorio di informatica e al laboratorio di lingue (classi del linguistico) della durata di almeno un’ora 
svolta dai docenti di matematica e lingue per un primo contatto. 

Gli Assistenti tecnici Buzzi e Teti 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……)

SETTIMANE SUCCESSIVE
Uscite - Si suggerisce di effettuare un’uscita in Albenga nel primo periodo dell’anno scolastico per favorire la socializzazione 
degli alunni delle classi prime. Il consiglio di classe può orientarsi su una o più di queste proposte: musei ingauni, reperti 
archeologici nell’alveo del Centa, mostra ”Magiche trasparenze”, camminata strada romana, escursione geologica, mostra 
fotografica...

Area motoria - Giornata riservata all’educazione fisica da svolgersi presso la palestra di Campolau 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

Partecipazione alla rappresentazione teatrale della Compagnia teatrale del liceo: in data e orario da definirsi.

Incontro con i genitori: Consigli di classe di fine settembre-inizio ottobre.

SitoWEB   � SI    � NO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                Gian Maria ZAVATTARO

/ds


