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PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME
RIME
PROGRAMMA
Mercoledi 11 settembre2019
Attività
Ingresso:
Le “matricole”, per gruppo classe, si dispongono nello spazio assegnato a ciascuna di esse nell’agorà della
scuola (piano terra).
I Genitori accedono al primo piano per assistere alla cerimonia di accoglienza.
I Coordinatori e i Docenti in orario, ciascuno per le proprie classi, affiancano gli studenti-tutor (come da
elenco allegato).
Appello classi prime
Al termine dell'appello di ogni classe, saranno presentati il docente Coordinatore di Classe e gli studentitutor (gli alunni si disporranno allineati sui gradini dell’agorà).
Ingresso, saluto e discorso di benvenuto della Dirigente Scolastica:
Inno di Mameli (solista: prof.ssa Daniela Assunto)). La Dirigente, preceduta da uno studente che porta una
simbolica candela, è accompagnata da due ex studenti con le bandiere italiana e europea. Discorso di
benvenuto.
Consegna degli attestati di merito ad ex alunni.
Accensione candela “luce della conoscenza”.
“Inno alla gioia”.
La Dirigente lascia l'agorà accompagnata dai nuovi alunni, dopo il passaggio del testimone (bandiere) a due
studenti neoiscritti.
I Genitori accedono all'Aula Coppola.
Accesso degli studenti alle aule:
Gli studenti-tutor, e i docenti in orario,accompagnano le matricole nelle rispettive aule.
A questo punto gli studenti-tutor, scendono per sistemare i banchi con il materiale cartaceo che i genitori
devono visionare e firmare dopo essere usciti dall’”Aula Coppola”
I Docenti Coordinatori e i Docenti non impegnati nelle classi accederanno, con la D.S., nell’aula “Coppola”
Accoglienza genitori in “Aula Coppola”:
Il Dirigente presenta ai genitori la mission e la vision della scuola
Il Dirigente invita i Genitori a recarsi al piano terra, negli spazi assegnati, per la firma del Patto di
Corresponsabilità.
Conoscenza del gruppo classe:
Compilazione del “QUESTIONARIO DI INGRESSO”.
I Docenti in servizio / il Coordinatore condividono con gli studenti il Regolamento di Istituto. Illustrano,
utilizzando il quadro orario dell’Istituto, l’offerta formativa, il percorso di studi e il quadro orario.
Forniscono indicazioni sul calendario scolastico, l’orario di inizio e di fine lezione, i libri di testo, le
modalità e i tempi di accesso ai servizi, le regole del comportamento, svolgimento dei rapporti con le
famiglie, recuperi, composizione del Consiglio di classe.
Il Docente favorisce la socializzazione in classe(autopresentazione, scambi di numeri di telefono,…)
Uscita degli alunni: sarà cura del Docente in servizio assicurare l’uscita in sicurezza degli alunni.

I documenti/materiali da utilizzare nei giorni dell’accoglienza sono inseriti nel registro di classe cartaceo.
Ricordando che la buona riuscita delle attività è strettamente legata all'impegno di tutte le componenti della scuola, si confida nella partecipazione
di tutti e di ciascuno .

PER IL GIORNO 11 SETTEMBRE 2019 I DOCENTI DI SEGUITO RIPORTATI
RISPETTERANNO IL SEGUENTE ORARIO DI SERVIZIO.
CLASSI
1^ A
1^ A sp.
1^A t
1^B
1^ B sp.
1^ B t
1^ C
1^ C sp.
1^ D
1^ E
1^ F
1^ G
1^ H

Dalle h 9:15 alle h 10:15
NOMI DEI DOCENTI
MICILLO
PETRELLA
CELLA
MORETTA
RIZZI
PILLA
MASTROIANNI
MERCANTILE
PISANO
STABILE
LINARDI
RADENTE
MARTINA

Dalle h 10:15 alle h 11:15
NOMI DEI DOCENTI
DEL CUPOLO
RAINONE
PELLEGRINO
STABILE
CASTALDO
MILITE
DEL POZZO
ESPOSITO G.
DI FRANCO
LINARDI
MARINO
MEROLA
DI GENNARO

Dalle h 11:15 alle 12:15
NOMI DEI DOCENTI
CANTILE
RAZZANO L.
CASTALDO
MICILLO
CAPUTO
MEROLA
CAPUANO
CAVALLO
RADENTE
PIASENTIN
DEL CUPOLO
VERDE
PELLEGRINO

SI INVITANO TUTTI I DOCENTI DI SOSTEGNO AD ESSERE PRESENTI NELLE RISPETTIVE CLASSI PRIME PER
ACCOGLIERE GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Vincenza Di Ronza

