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CIRCOLARE N. 11
Chioggia, 10 settembre 2019

Ai docenti delle classi prime
SEDE RIGHI
Oggetto: Piano delle attività di accoglienza delle classi prime.

Si invitano i docenti a prendere visione del Piano di lavoro per l'accoglienza delle classi
prime, allegato alla presente circolare, e di seguire il calendario stabilito per effettuare gli
interventi previsti.
Per particolari informazioni o chiarimenti i docenti potranno rivolgersi alla referente prof.ssa
Chiara Casson.
Buon lavoro.

La referente per l'Accoglienza
Prof.ssa Chiara Casson
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 ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA
CLASSI PRIME
A.S. 2019/20

Mercoledì 11 settembre
ore 10 Presentazione in aula magna del Progetto Accoglienza. Dopo l'appello gli studenti
saranno accompagnati dagli insegnanti in aula per una prima conoscenza dei compagni
e dei docenti.
ore 11 Incontro con il Dirigente Scolastico.

Giovedì 12 settembre
• CONOSCIAMO LA SCUOLA
Gli insegnanti in servizio presentano l'Istituto, la collocazione e la funzione di uffici, di
laboratori e di aule speciali (presidenza, ufficio tecnico, portineria, biblioteca, aula
magna,...) con la collaborazione di alcuni studenti di classe 4^.
1^ora
2^ora
3^ora
4^ora

classe 1^A
classe 1^B
classe 1^D
classe 1^E

Nel corso della mattinata gli studenti saranno invitati a compilare una scheda conoscitiva
individuale, i cui dati verranno poi condivisi con gli altri docenti del Consiglio di Classe. (il
link sarà comunicato ai docenti dalla prof.ssa Manfrin).

Venerdì 13 settembre
• SICUREZZA:
Gli insegnanti della prima ora presentano la planimetria relativa al percorso da seguire in
caso di evacuazione, nominano studenti e assegnano gli incarichi (apri fila-chiudi fila) per
le situazioni di emergenza da registrare nell'apposito modulo.
Ore 9,00: incontro in aula magna con l'ing. Sandro Signoretto per ricevere alcune
informazioni di carattere generale sulla sicurezza in ambito scolastico.
Presentazione da parte dei docenti di fisica, di chimica e di informatica dei laboratori e
dei rispettivi regolamenti (L'attività sarà svolta dai docenti nei tempi e nei modi che
riterranno più opportuno).

Sabato 14 settembre
•

GESTIONE DEMOCRATICA E CONTRATTO FORMATIVO
Gli insegnanti in servizio alla 1^ora avviano il modulo con la presentazione del
Patto di Corresponsabilità e con la lettura e la condivisione della scheda “Occhio
alle regole!”, presenti nella cartellina posta all'interno del registro..

•

IMPARIAMO A CONOSCERCI
A cura delle insegnanti Boscolo Violetta (cl. 1^A), Casson C (cl. 1^D e 1^B) e Sartori M
(cl. 1^E).
Le insegnanti coordinano un'attività relativa alla presentazione di ogni alunno: formano
delle coppie e ogni alunno presenta il compagno di banco dopo averlo brevemente
intervistato (percezione dell'altro).
A conclusione dell'attività le insegnanti di lettere proporranno un tema sull'argomento in
data da definire.

Lunedì 16 settembre
•

GESTIONE DEMOCRATICA E CONTRATTO FORMATIVO
Prof.ssa Pollicino (cl. 1^A-1^B-1D) – Prof.ssa Chiaramonte (cl. 1^A)
I Regolamenti in vigore nell'Istituto Cestari-Righi”:
− L'importanza del rispetto delle regole;
− Il Regolamento di Istituto;
− Il Regolamento di disciplina;
− Gli Organi Collegiali.

N.B. Durante la presentazione degli Organi Collegiali, sarà presa in esame anche la figura del
Rappresentante di Classe degli studenti, mettendo in evidenza i suoi compiti e i requisiti.
Seguirà la simulazione di un'assemblea di classe: gli studenti impareranno a compilare
correttamente il modulo di richiesta e a stendere il verbale.
Le attività iniziate saranno concluse nelle successive lezioni di diritto.

•

VIVERE LA DIVERSITA': la prof.ssa Boscolo Emanuela Todaro presenterà alle singole
classi il tema della diversità e inviterà gli studenti a riflettere e a prendere coscienza del
suo valore.

Martedì 17 settembre
Dalle ore 8,00 alle ore 10,00
Gli insegnanti in servizio accompagneranno gli studenti in aula magna per la visione del film
"Cielo d'ottobre", ispirato a una storia vera. Al termine gli studenti potranno tornare
ordinatamente in aula, dove avranno modo di iniziare un'attività interdisciplinare sull'argomento
trattato per riflettere su importanti tematiche educative. Le materie coinvolte saranno italiano,
storia, scienze e religione.
Altre attività programmate:
•

A partire da mercoledì 18 settembre saranno somministrati dagli insegnanti di italiano, di
matematica e di inglese i TEST DI INGRESSO. I risultati saranno presentati al primo
Consiglio di Classe.

• SOCIALIZZAZIONE: presentazione di attività ludiche da svolgere durante l'ora di
Scienze Motorie e organizzazione di un'uscita didattica da proporre possibilmente entro
la fine del mese.
• MOTIVAZIONE:
- Lezioni sulla motivazione a cura del prof. M. Doria e del prof. L. Voltolina;
- "Come vivere la scuola": incontro in aula magna con alcuni studenti neo diplomati
provenienti dal Righi e con i rappresentanti di istituto (sabato 21 settembre).
• METODO DI STUDIO
Presentazione di obiettivi trasversali per un metodo di studio efficace: saper ascoltare la
lezione, leggere e comprendere il manuale, sottolineare, prendere appunti, preparare
un'interrogazione orale, pianificare l'orario di studio,...
Le attività saranno sviluppate in modo trasversale dal Consiglio di Classe.
N.B. Il coordinatore di classe avrà il compito di verificare che le attività programmate per
l'accoglienza delle classi prime vengano svolte regolarmente.
Il modulo "Il metodo di studio" sarà avviato per essere approfondito durante l'anno
scolastico da parte di tutti i docenti.
I docenti dovranno concludere le attività entro la fine del mese di settembre.
Successivamente il coordinatore di ciascuna classe somministrerà agli studenti un
questionario di gradimento sulle attività svolte in questo primo periodo di scuola e a
gennaio un monitoraggio.
I docenti in orario, non impegnati nelle attività programmate, svolgeranno il loro compito
come di consueto a inizio anno, presentando le loro discipline, i programmi, i libri di testo e
quanto riterranno necessario.

Chioggia, 9 settembre 2019

Le Referenti per l'Accoglienza
Prof.ssa Chiara Casson

