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CIRCOLARE N. 10 
 
Chioggia,10 settembre 2019 
 
 
                                                                                                      Ai Docenti delle classi prime 
 
                                                                                                                 sede Cestari  
                                                                                                          
Oggetto: Piano delle attività di accoglienza delle classi prime. 
 
 
                 I docenti delle classi prime sono invitati  di prendere visione del Piano di lavoro per   

l'accoglienza allegato alla presente circolare, per effettuare  gli interventi previsti dalla 

Commissione “ Accoglienza - Per il successo scolastico”, in base al calendario prestabilito.  

            Si comunica  che le copie del Regolamento d’Istituto e altri documenti utili sono a 

disposizione in aula Docenti nell'armadio a vetri in apposite cartelline divise per classe. 

         Per particolari informazioni o chiarimenti i docenti potranno rivolgersi alla referente 

prof.ssa Gloria Melandri. 

 

Buon anno scolastico 2019-2020 . 

  
  
     La referente per l'Accoglienza                                                        

       prof.ssa Gloria Melandri                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Prof.ssa Antonella ZENNARO 
     Firma autografa  omessa  ai  sensi 

      dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 
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Piano delle Attività di accoglienza classi prime 
a.s. 2019/20 

Premessa 
I docenti Coordinatori delle classi prime hanno l’incarico di sovrintendere all’attuazione delle 

attività suddette e di modificarne l’assegnazione o lo svolgimento, ove necessario. 
 
1° GIORNO  mercoledì 11 settembre 2019 

 
ore 9,00 -   Accoglienza in Aula Magna  da parte della Dirigente scolastica degli studenti delle 
classi prime. In seguito ciascuna classe, accompagnata dal docente in orario, raggiungerà la 

propria aula. 
 
    III ora  - Presentazione degli insegnanti in orario e conoscenza della classe allo scopo di 

favorire la socializzazione e di promuovere una discussione sulle differenti motivazioni che 
hanno spinto gli studenti alla scelta di questo istituto. 
Riflessione sulle aspettative degli studenti e degli insegnanti.  

 
2° GIORNO   giovedì 12 settembre 2019 
 

   I ora  -  L'insegnante in orario leggerà le norme relative al Piano di Evacuazione con 
particolare riferimento al segnale di evacuazione, ai comportamenti da tenere, al percorso di 
esodo, alla nomina degli alunni apri fila e chiudi fila (un titolare e un supplente)  compilando 

l’apposito modulo che sarà poi affisso alla porta di ciascuna classe. (attività da scrivere sul registro di 

classe) 

  Ore successive 
I docenti in orario dovranno accompagnare le rispettive classi nella visita dell’edificio, secondo il 

seguente prospetto: 
 Conosciamo la scuola - Visita guidata dell’edificio. 
 

     II ora -     1°A Tur       prof.ssa   Soldà Marzia 

     III ora -    1°A  AFM     prof.ssa  Ranzato Chiara 

     IV ora -     1°B Tur      prof. Conte Gianpiero 

 

  3° GIORNO  Venerdì  13 settembre 2019        
 
  Somministrazione del Questionario - Scheda di presentazione  in modalità on line  in 

Laboratorio Informatica Biennio,  secondo la seguente scansione, oppure gli studenti potranno 
compilare il questionario utilizzando il proprio cellulare, che in questo modo dimostra di essere 
rilevante per una nuova didattica.    
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     II ora -   1°A AFM    

     III ora -  1°A Tur     

     IV ora -   1°B Tur     

 

 

  Conosciamo la scuola - Visita guidata dell’edificio. 

 
     I ora -     1°BP      prof.ssa Savoca Maria 

     II ora -    1°AP       prof.ssa Guccione Beatrice 

     III ora -   1°B AFM    prof.ssa Ranzato Chiara 

 

  IV ora - Distribuzione del Regolamento d’Istituto, compreso il Regolamento  al contrasto del 

bullismo e cyberbullismo, che ne è parte integrante,  a ciascun alunno, da parte dell’insegnante 

dell’ultima ora. Indicazione di lavoro per casa: lettura attenta del regolamento e visione da 

parte dei genitori. Il giorno successivo ciascun alunno dovrà riportare con sé le fotocopie. 

 

sabato    14 settembre 2019    
 

  Somministrazione del Questionario - Scheda di presentazione  in modalità on line  in 
Laboratorio Informatica Biennio,  secondo la seguente scansione  
 

     I ora -     1°BP     

     II ora -    1°B AFM 

     III ora  - 1°AP      

 
A partire da questo giorno il docente Coordinatore  lavorerà con i ragazzi sul Regolamento 
d’Istituto distribuito il giorno precedente, per favorirne la conoscenza, insistendo su regole di 

comportamento, ritardi, assenze, entrate ed uscite fuori orario, diritti e doveri dello 
studente. 
 

Nei giorni seguenti  i docenti saranno tenuti a svolgere le attività di seguito elencate entro la 
metà del mese di ottobre. Si ricorda che il modulo su "Il metodo di studio" sarà avviato per 
essere approfondito durante l'anno scolastico da tutti i docenti. 

 

• L’insegnante di Religione: attività sulla Motivazione. 

• L’insegnante  di  Educazione Fisica : attività ludiche di socializzazione. 

• L’insegnante di Diritto: principi della gestione democratica che si esplicano negli Organi 
Collegiali, e  il funzionamento delle Assemblee di classe e d’istituto. Successivamente  
inviterà un rappresentante della classe seconda del corso ( individuato dal Coordinatore di 

II° ) per far conoscere il ruolo del rappresentante di classe. 

• L’insegnante di Lettere: Partecipazione e  al Prendere appunti; avvio conoscenza metodo di 
studio. 

• L'insegnante di Economia: criteri voti di condotta. 

• L’insegnante di Informatica: illustrazione del sito di Istituto, visione circolari, consultazione 
registro elettronico. 

• L’insegnante di Matematica: le fasi dell’apprendimento e le possibili cause di insuccesso; 
farà compilare un esempio di pianificazione degli orari di studio. 

• L’insegnante di Scienze: patto educativo di corresponsabilità  raccogliendo le proposte degli 
alunni. Al termine di questa attività gli studenti presentano una proposta delle regole 

condivise di convivenza nella classe, alle quali il gruppo-classe farà riferimento. 

• L'insegnate di Lingua : semplici regole di comportamento in lingua  

• Ciascun  insegnante provvederà a:  
       - illustrare le caratteristiche della propria materia (presentazione programmazione       



         didattica con criteri di valutazione) e dei libri di testo in adozione; 
      - indicare nel concreto le strategie per lo studio; 
      - somministrare il Test d’ingresso definito nella riunione di Dipartimento.  I risultati dei test 

di ingresso verranno presentati e discussi in sede di Consiglio di Classe di ottobre, insieme ai 
risultati del questionario socio-familiare.. 

 
martedì   17 settembre 2019    

Le classi prime   verranno riunite in Aula Magna accompagnate dai docenti in orario.  Il prof. 
Campaci Dario  illustrerà le norme  che regolano la sicurezza in ambito scolastico.  
 

 II  ora  - 1°A AFM   1°A Tur      1°AP    

 III ora -  1°B AFM    1°B Tur    1 °BP      

  

Nel corso della seconda/terza  settimana, in data da destinarsi:   
-  Visione del Film “Cielo d’ottobre” , film del 1999 diretto da Joe Johnston e tratto dal libro 
Rocket Boys (1998), autobiografia di Homer H. Hickam jr. Per approfondire,  per discussione 

guidata e per itinerario didattico:  (seguirà circolare)  
 
https://www.sas.bg.it › documents 

  
- Lezioni con  i docenti di Informatica e Diritto per  promuovere l’educazione all’uso consapevole 
della rete internet e l’educazione ai diritti e ai doveri legati all’utilizzo delle tecnologie 
informatiche. Intervento del referente al Contrasto al bullismo e cyberbullismo che illustrerà la 

sezione dedicata sul sito di Istituto. 
 
- Presentazione da parte dei docenti di matematica, di fisica, di chimica, di informatica  e di 

lingua dei laboratori e dei rispettivi regolamenti (l'attività sarà svolta dai docenti nei tempi e 
nei modi che riterranno più opportuno). 
 

- I Coordinatori di classe I e di classe IV concerteranno la  designazione di una figura di 
riferimento  - TUTOR  tra gli alunni di  classe quarta del corso e la presenteranno alla classe I. 
Tale figura potrà, nel corso dell’anno, rispondere a tutti i dubbi posti dai ragazzi di prima.    
Inoltre entreranno nelle classi prime per presentare progetti, attività, ruoli degli studenti ed 

esperienze significative, invitando a riflettere sull'importanza della partecipazione scolastica. 
 
- Incontro con  ex- studenti  del nostro istituto. In ciascuna classe interverrà uno studente che 

ha superato l’Esame di Stato nel 2019 per raccontare la propria esperienza, al fine di 
trasmettere il bagaglio esperienziale tra studenti che hanno terminato il percorso e i  nuovi 
arrivati. 

 
- Lavoro di restituzione “Conosciamo la scuola: risoluzioni di situazioni-problema”  
 

- Vivere la diversità: la prof.ssa Boscolo Mirca presenterà alle singole classi il tema della 
diversità e inviterà gli studenti a riflettere e a prendere coscienza del suo valore. 
  

Entro il 30 settembre il Coordinatore provvederà a concordare l’uscita didattica per la 
socializzazione da svolgersi possibilmente entro la prima settimana di ottobre. 

 
 In data 5 ottobre 2019 tutto l’Istituto parteciperà alla “Family run”, corsa non competitiva 
lungo il Lusenzo. 

E’ una giornata dedicata all’attività sportiva, in cui l'attività fisica è lo spunto per conoscersi 
meglio, accettando i propri limiti e valorizzando le proprie diversità. Ciò acquista un significato 
particolare in caso di presenza di alunni con diverse abilità. (Seguirà circolare)  

 
POSTILLA 

Durante le settimane di accoglienza ciascun insegnante,  assolti i compiti suddetti, svolgerà 
regolarmente e nel concreto le attività di insegnamento con l’assegnazione dei compiti per casa 
in modo che gli studenti non abbiano l'impressione di essere ancora in vacanza. 

https://www.sas.bg.it/documents/c8356f0d-75a2-42a5-a910-54292cb4dd7a
https://www.sas.bg.it/documents/c8356f0d-75a2-42a5-a910-54292cb4dd7a


 
Tutti i docenti sono coinvolti nel Progetto Accoglienza, in quanto l’accettazione e l’omogeneità 
dell’intervento sono condizioni irrinunciabili per un esito positivo. 

  Il coordinatore di classe  va aggiornato sulle attività svolte e sostenuto in questo compito con 

spirito di collaborazione. 
 
 

     La referente per l'Accoglienza                                                     

       prof.ssa Gloria Melandri                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Prof.ssa Antonella ZENNARO 

     Firma autografa  omessa  ai  sensi 
      dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 
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