PROGRAMMA ACCOGLIENZA CLASSI PRIME A.S. 2020-2021
LUNEDI’ 14 SETTEMBRE 2020
Secondo quanto dettato dalla Circ. n.7 dell’08/09/20, lunedì 14 alle ore 8.10 entreranno le classi 1A AFM e 1B
AFM , 1AT e 1BT, sarà cura del docente della prima ora ritirare in vicepresidenza una cartellina contenete il
materiale per l’accoglienza. . I genitori delle suddette classi saranno accolti in palestra dal Dirigente Scolastico e
dalla Commissione Accoglienza. Lo stesso docente, nell’atrio accoglierà gli studenti e si recherà nell’aula
assegnata, successivamente farà l’appello e leggerà le parti salienti del protocollo di Regolamentazione dalla
home del sito dell’Istituto con particolare riferimento al rispetto delle misure di prevenzione per la diffusione
del Covid-19.
Il docente della seconda ora provvederà ad illustrare agli studenti la posizione della propria classe sulla piantina
planimetrica per gestire uscite ed entrate e posizione dei servizi e laboratori.
Il docente della terza ora darà lettura di alcune parti del Regolamento d’Istituto (contenute nella cartellina) ed
inviterà gli studenti alla riflessione sul rispetto delle buone regole per la convivenza democratica.
Il docente della quarta ora illustrerà agli studenti il Patto di Corresponsabilità (contenuto nella cartellina)
con particolare attenzione all’Appendice Covid-19 e provvederà a farlo firmare da ciascuno studente e dopo
averli raccolti li consegnerà al Coordinatore di classe che a sua volta li consegnerà in segreteria.
Alle ore 11.50 il docente della quarta ora accompagnerà gli studenti all’uscita indicata sulla cartina.
Durante la mattinata il Dirigente Scolastico Gennaro Bosso passerà nelle classi per salutare ed accogliere i
nuovi studenti dell’Istituto.
MARTEDI 15 SETTEMBRE 2020
Secondo quanto dettato dalla Circ. n.7 dell’08/09/20, martedì 15 alle ore 8.05 entreranno le classi
1CAT,1AS,1BS 1AGC,1BGC sarà cura del docente della prima ora ritirare in vicepresidenza una cartellina
contenete il materiale per l’accoglienza . I genitori delle suddette classi saranno accolti in palestra dal Dirigente
Scolastico e dalla Commissione Accoglienza.
Nell’atrio accoglierà gli studenti e si recherà nella classe assegnata successivamente farà l’appello e leggerà le
parti salienti del protocollo di Regolamentazione dal sito dell’Istituto con particolare riferimento al rispetto
delle misure di prevenzione per la diffusione del Covid-19
Il docente della seconda ora provvederà ad illustrare agli studenti la posizione della propria classe sulla piantina
planimetrica per gestire uscite ed entrate e posizione servizi e laboratori.
Il docente della terza ora darà lettura di alcune parti del Regolamento d’Istituto (contenuto nella cartellina) ed
inviterà gli studenti alla riflessione sul rispetto delle buone regole per la convivenza democratica.

Il docente della quarta ora illustrerà agli studenti il Patto di Corresponsabilità (contenuto nella cartellina)con
particolare attenzione all’Appendice Covid-19 e provvederà a farlo firmare da ciascuno studente e dopo averli
raccolti li consegnerà al Coordinatore di classe che a sua volta li consegnerà in segreteria.
Alle ore 11.50 il docente della quarta ora accompagnerà gli studenti all’uscita predisposta e consegnerà le
cartelline in Vicepresidenza.
Durante la mattinata il Dirigente Scolastico Gennaro Bosso passerà nelle classi per salutare ed accogliere i
nuovi studenti dell’Istituto.
MERCOLEDì 16 e GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE
Alle ore 8.05 entreranno le classi come da circ n.7 dell’08/09/20, il docente della prima ora ritirerà in
vicepresidenza una cartellina contenete il materiale per l’accoglienza, dopo l’appello illustrerà agli studenti
utilità e compiti degli organi collegiali: Assemblea di classe e d’Istituto, Consiglio di Classe e d’Istituto, Giunta
esecutiva al fine di facilitare la loro partecipazione alla componente studentesca. Il docente sarà affiancato da
studenti tutor (uno per classe).
Il docente della seconda un questionario conoscitivo (contenuto nella cartellina) e dopo la compilazione lo
riporrà nella cartellina.
Il docente della terza ora farà attività volte alla socializzazione tra gli studenti della classe e/o lascerà spazio a
momenti di confronto o domande riguardanti l’indirizzo di studio o le discipline e le finalità della scuola in
generale, evidenziando le differenze con la scuola secondaria di primo grado o quella di provenienza.
I docenti della quarta ora rivolgeranno domande agli studenti sulla loro esperienza didattica durante il
lockdown, con particolare riferimento alla partecipazione alle attività in modalità sincrona ed asincrona. Qualora
ci fosse bisogno di device o supporto dati per gli studenti il docente è pregato di comunicarlo in Vicepresidenza.
Alle 11.50 i docenti accompagneranno gli studenti delle classi prime all’uscita predisposta e
consegneranno le cartelline in Vicepresidenza. Sarà cura del coordinatore prelevare le cartelline,
decodificare il questionario e darne comunicazione al Consiglio di Classe.
Buon inizio anno scolastico a tutti!

