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ATTIVITA’ ACCOGLIENZA CLASSI PRIME – CANOSA DI PUGLIA
A CURA DELLE F.S. ALUNNI/DOCENTI E VICARIA

Venerdì 14/09/2018
Nello spazio antistante il plesso Dell’Andro alle ore 9.10





saluto del Dirigente Scolastico , presentazione dei collaboratori responsabile del plesso
dell’Andro e coordinatori classi prime;
breve esibizione musicale (chitarra, oboe e voce);
affidamento degli alunni al coordinatore di classe;
assegnazione e conoscenza delle aule.

Nelle singole aule i docenti coordinatori:
2^ ora:







3^ ora:

accoglienza alunni e presentazione al gruppo classe;
lettura/commento Regolamento d’ Istituto;
illustrazione delle norme per le assen e e le giusti i a ioni i permessi di entrata ed us ita
uori orario la s ansione dell’orario giornaliero la modalit dell’inter allo;
informazioni sui libri di testo;
spiegazione del funzionamento degli Organi Collegiali;
comunica ioni inerenti l’ occorrente per attività di autopresentazione (sabato).





somministrazione del questionario informativo (da tabulare ed inserire nel fascicolo
personale dell’allie o).
presenta ione delle inalit e contenuti della disciplina del docente in orario (primo
approccio con la disciplina).
Presentazione del libro di testo e patto formativo docente-alunno.

Sabato 15/09/2018
1^ ora:


autopresentazione (eventualmente scritta o grafica ) dell’allie o.

2^ /3^/4^ora:


Presenta ione delle inalit e ontenuti della dis iplina del do ente in orario primo
approccio con la disciplina). Presentazione del libro di testo; patto formativo docentealunno.

Lunedì 17/09/2018



incontro con i compagni rappresentanti delle quinte classi per sezione e con il
rappresentante d’istituto.
atti it tra pari presenta ione di un ompagno s am io di esperien e aspettati e
ondi isione di norme omportamentali per es. e ualun ue altra atti it
e possa
a orire l’aggregazione sociale).

Martedì 18/09/2018
Con il docente di Lettere della classe - Visione del ilm sull’in lusione s olasti a “Stelle sulla
Terra”

Mercoledì 19/09/2018
Con i docenti di Scienze motorie: Torneo sportivo 1^ e 2^ ora

Da Giovedì 20/09/2018



Ini io ase di a ertamento dei prere uisiti: test d’ingresso.
Avvio allo studio delle discipline

ATTIVITA’ di SOCIALIZZAZIONE /ACCOGLIENZA ALUNNI PRIME
Rappresentazione teatrale in lingua originale “Ma et ” a cura degli alunni partecipanti al PON
“TEATRI….AMO”

ATTIVITA' OPERATIVE PER LE FAMIGLIE
10/10/18 Sede
Canosa



16.00-17.30

Progetto Accoglienza : RIUNIONE classi prime, nelle rispettive
sedi, alla presenza dei coordinatori di classe, alunni, genitori,
personale ATA.


Presentazione e sottoscrizione patto di corresponsabilità.



Consegna password personali per registro elettronico e
relativa formazione



Firma autorizzazioni entrata/uscita anticipate

Disponi ilit dei do enti oordinatori dei singoli Consigli di Classe per colloqui individuali,
su appuntamento, per le famiglie che desiderino un incontro al fine di richiedere ulteriori
chiarimenti o segnalare particolari problemi.

Canosa, 7/09/2018
La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nunzia Silvestri

