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Albenga,   14 settembre 2009 
f:\-accoglienza primi giorni.doc         Circolare n. 12 

- Ai docenti delle classi prime 
- Ai docenti interessati 
- Agli alunni interessati 
- Agli Assistenti tecnici 
- Ai Collaboratori scolastici 

Oggetto: Accoglienza delle classi prime: disposizioni organizzative 

Nei primi giorni di scuola l’accoglienza delle classi iniziali si svolgerà secondo il programma allegato alla 
presente circolare. 

 

Martedì 15 settembre gli alunni tutor interverranno nelle classi prime secondo il seguente orario: 

Classe di 
intervento 

ALUNNI TUTOR Classe tutor   
(docenti in classe tutor) 

Insegnanti  presenti in 
classe di intervento 

orario 

Missaglia Matteo 4 A (Baucia, Basso) 1 A 
Giulini Davide  5 B (Arnaldi, Costanzo) 

Ravera 9,00 – 09,55 

Rolando Matteo 5 B (Arnaldi, Costanzo) 1 D 
Ouhraichou Dahya 5 B (Arnaldi, Costanzo) 

Verda 9,00 – 09,55 

Bozzano Severino 4 A (Baucia, Basso) 1 A 
Basso Nicola 4 A (Baucia, Basso) 

Garibbo 9,00 – 09,55 

Pareto Nicolò 4E (Minacapilli, Napoli) 1 E 
Spinelli Beatrice 4E (Minacapilli, Napoli) 

Rossetto 9,00 – 09,55 

Puleo Francesca 4 C (Salvatico, Lanteri) 1 C 
Scrigna Marta 4 C (Salvatico, Lanteri) 

Gasparini 9,00 – 09,55 

 Malcontenti Marta 5 C (Piccinini, Mirone) 
 

 

Abdellal Linda 4 C (Salvatico, Lanteri) 1 K 
Morelli Chiara 4 C (Salvatico, Lanteri) 

Verrazzani 9,00 – 09,55 

Kirsanova Elisabetta IA (Bruzzone M.) 
Ricci Margherita III A (Giusto F.) 

IV A 

Porro Giorgia III A (Giusto F., Levi) 

Nasi 
 
11,00 – 11,55 

Morana Francesca IA (Bruzzone M.) 
Munerol Francesca II B (Ricci) 

IV B 

Osti Andrea II B (Ricci) 

Gazzo 
 
11,00 – 11,55 

 
 
Gli alunni tutor, le cui classi sono situate nella sede di viale Pontelungo, dovranno essere accompagnati 
nella sede di Via Dante dai collaboratori scolastici con il seguente orario: 

ore 8,40 andata  Matteo Missaglia (4A), Nicola Basso (4A), Severino Bozzano (4A),     
ore 10,00 ritorno  Davide Giulini (5B), Matteo Rolando (5B), Ouhraichou Dahya (5B),  
    Pareto Nicolò (4E), Spinelli Beatrice (4E) 

 

I docenti in orario nelle classi interessate sono pregati di segnalare sul registro i nominativi degli 
alunni tutor impegnati nell’attività. 
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Gli assistenti tecnici sono invitati ad offrire il loro supporto durante le attività di accoglienza nella 
prima settimana di lezione. 

In particolare: 

- martedì 15 settembre per la predisposizione dei pc con videoproiettore con il seguente orario: 

2 video proiettore + pc 
in S. Domenico 

ore 9,00/9,55 classi 1C e 1K Assistente tecnico 
Antonio Teti 

ore 9,00/09,55 classi 1A, 1B, 1D, 1E 4 video proiettore + pc 
in classico 

ore 11,00/11,55   classi  IVA e  IVB 

Assistente tecnico 
Luca Buzzi 

 
- nel corso di tutta la settimana per la predisposizione dei laboratori ad una visita (con eventuale 

lezione) delle classi prime accompagnate dagli insegnanti interessati (es. attività: conoscenza 
macchine, eventuale predisposizione account, presentazione lavori svolti negli anni precedenti, 
modalità di archiviazione dati, ecc……) 

 
 
SitoWEB    SI    � NO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Gian Maria ZAVATTARO 
 
 
 
 
 

Ravera  Costanzo  Giusto F.  
Verda  Parodi  Levi  

Garibbo  Ascoli  Ricci  
Rossetto  Giommarelli    

Ravera  Baucia    
Verrazzani  Basso  Teti  

Nasi  Arnaldi  Buzzi  
Gazzo.  Minacapilli    

Pizzo  Napoli    
Ottria  Salvatico    

Rivella  Lanteri    
Bruzzone M.M.  Piccinini    

Mirone  Bruzzone M.    
      

Alunni tutor      
Missaglia 4A  Rolando 5B  Abdellal 4C  
Bozzano  4A  Ouhraichou 5B  Morelli 4C  

Basso 4A  Pareto 4E  Puleo 4C  
Giulini 5B  Spinelli 4E  Scrigna 4C  
Ricci IIIA  Morana IA  Malcontenti 5C  
Porro IIIA  Munerol F. IIB    

Kirsanova IA  Osti  IIB    
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ACCOGLIENZA  DELLE CLASSI PRIME 
NEI PRIMI  GIORNI  DI SCUOLA 

PROGRAMMA 
 
1° giorno  
8.15 Incontro delle classi c/o aula magna classico degli alunni indirizzo classico – linguistico 

(IVA e IVB -1C e 1K )  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. (IVA e IVB nella sede di via Dante, 1C e 1K 
nella sede di piazza San Domenico) 

 
8.40 Incontro delle classi c/o aula magna classico degli alunni indirizzo scientifico (1A, 1B, 1D, 

1E)  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 
 
2° giorno 
Incontro con gli alunni tutor durata di un’ora 
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 
� Carta dei diritti e dei doveri 
� Statuto degli Studenti 
� Corsi di recupero 
� 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. 
 
3° giorno 
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 
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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. (cenni). 

� Attività di laboratorio della durata di almeno un’ora svolta dai docenti di matematica / 
lingue:  

o Introduzione-utilizzo della rete 
o  organizzazione e costruzione della cartella personale (obbligatoria) 
o Per linguistico laboratorio di lingue 

 
Proposte uscite didattiche 

Si suggerisce di effettuare un’uscita didattica nel primo periodo dell’anno scolastico per favorire 
la socializzazione degli alunni delle classi prime. 
Il consiglio di classe può orientarsi su una di queste proposte o fornirne di alternative. 

1. Torino (Museo del Cinema o Museo Egizio + Esperimenta) 
2. Finale Ligure ( Museo Archeologico + camminata a Castel Gavone) 
3. Albenga (Museo Navale Romano + camminata Strada Romana + Reperti 

nell’alveo del Centa + Magiche trasparenze) 
4. Genova (spettacolo teatrale + visita della città) 
5. Nizza Cimiez– Francia (Villa Kèrylos) senza indennità missione estero 

 
Area motoria  
� Giornata riservata all’educazione fisica da svolgersi presso il Campo Riva di Albenga 
dalle ore  9.00 alle ore 12.00 

Scientifico    02.10.09 
Classico – Linguistico  05.10.09 

� 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 sul campo 
� Gli insegnanti impegnati nell’orario sulle classi interessate rimarranno a 
 disposizione in istituto 
 
30 settembre 2009 partecipazione ad attività teatrale conferma e orari successivamente 
Consigli delle classi prime: incontro con i genitori  

Classico – Linguistico  01.10.09 
Scientifico    02.10.09 

 


