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Prot. n. vedi segnatura
AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE
E p.c. AL PERSONALE ATA

PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME A.S. 2020-21
Lunedì 14 Settembre 2020 - ore 9.30 – 12.00

Programma:
9:30 - 10:00

gli studenti di 1A - 1B - 1C si recheranno in Aula Magna.
gli studenti di 1D e 1E si recheranno in Aula 27 .

Breve incontro con la Dirigente Scolastica e i Collaboratori della Dirigente. A seguire, i coordinatori
di classe PRIMON (1A), GALLIO (1B), STRADA (1C), MAZZA (1D), FRACCARO (1E) accompagneranno
gli alunni nelle rispettive aule.
L’attività di accoglienza nelle due ore successive si articolerà nel seguente modo:
10:00 - 11:00

1A - 1B - 1C
1D - 1E

appello in aula + visita della scuola
appello in aula + accoglienza studenti tutor in aula

11:00 - 12:00:

1D - 1E
1A -1B - 1C

visita della scuola
accoglienza studenti tutor in aula

Modalità di visita della scuola:
I coordinatori di classe con il supporto degli studenti tutor, di classe quinta già individuati ed
informati, accompagneranno gli studenti delle prime a conoscere i vari spazi della scuola secondo il
percorso e l’orario prestabilito.
Si richiede il rispetto delle disposizioni di sicurezza anti-Covid: indossare la mascherina negli
spostamenti, disinfettare le mani, non creare assembramenti.
Attività in aula:

Alla presenza del coordinatore di classe, gli studenti tutor interverranno per illustrare le attività e le
caratteristiche più significative della nostra scuola e raccontare la loro personale esperienza
formativa.
I coordinatori, o i docenti in orario, illustreranno la funzione del docente coordinatore e degli alunni
che saranno eletti rappresentanti di classe.
Durante l'accoglienza i coordinatori raccoglieranno tutti i vari quesiti degli studenti e dove possibile
ne daranno subito risposta.

La Commissione Accoglienza
Prof.ssa Anna Mazza
Prof.ssa Annamaria Paiano
Prof.ssa Giovanna Strada
Prof. Enrico Primon

La Dirigente Scolastica
Anna Rita Marchetti
firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993

