
 



 



 

 

ACCOGLIENZA DELLE CLASSI PRIME 

a.s. 2020/2021 

 

 

FINALITÀ 

Il progetto accoglienza si pone come finalità l’integrazione e il corretto inserimento nella comunità 

scolastica degli allievi delle classi prime, con la creazione di un clima sereno e favorevole alla 

comunicazione. 

OBIETTIVI 

● Far maturare nei nuovi allievi la consapevolezza della scelta scolastica operata 

● Favorire il senso di appartenenza alla scuola 

● Favorire la socializzazione all’interno del gruppo classe 

● Far conoscere la mission dell’istituto e gli obiettivi educativi e didattici che si intendono far 

raggiungere attraverso la socializzazione di contenuti, metodologie, strumenti e criteri di 

valutazione 

● Far comprendere che il rispetto delle regole è condizione necessaria della vita della 

comunità scolastica 

● Favorire la conoscenza degli spazi, delle strutture, degli organismi della scuola e le relative 

funzioni 

● Favorire la conoscenza tra il personale della scuola e gli alunni 

● Rilevare la situazione di ingresso degli studenti 

PERSONALE COINVOLTO NEL PROGETTO 

Dirigente scolastico, Commissione orientamento, docenti dei Consigli di Classe e personale ATA. 
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1° Giorno - Lunedì 14/09/2020  

❖ Ore 9:00-10:00 

I docenti individuati (vedi tabella) e la Commissione Orientamento accoglieranno gli alunni di tutte 

le classi prime nel cortile della sede centrale, dove incontreranno la Dirigente, che darà loro il 

benvenuto. 

CLASSE DOCENTI  

1 A 

Primo piano, lato A 

Cordaro - Oddo 

1 B 

Primo piano, lato B (ex 

laboratorio lingue) 

Pagoto - Morici 

1 C 

Secondo piano, lato B 

Plaitano – Di Girolamo P. 

1 D 

Secondo piano, lato A (3 E) 

Corso - Passanante  

1 E 

Primo piano, lato B 

Bosco - Peraino 

1 F 

Secondo piano, lato A (3 B) 

Rondello- Ruggirello R. 

1 G  Torrente - Cipolla 



 

 

ACCOGLIENZA DELLE CLASSI PRIME 

a.s. 2020/2021 

 

Primo piano, lato B 

1 H 

Primo piano, lato B 

Saccaro -Verde- Lo Presti 

1 P 

Primo piano, lato B (ex 

Aula docenti) 

Bifaro - Ardagna 

 

Ore 10:00-11:00 

Gli alunni, accompagnati dai docenti, si recheranno, dagli ingressi assegnati, nelle classi di 

appartenenza, dove si svolgeranno le seguenti attività: appello, somministrazione della “ Carta 

d’identità” e compilazione della stessa. 

CLASSE INGRESSO  

1 A  

Primo piano, lato A 

Via Barresi, 26 (portone 

principale) 

1 B 

Primo piano, lato B (ex 

laboratorio lingue) 

Via Palermo 

1 C 

Secondo piano, lato B 

Via Argenteria (scale di 

sicurezza) 

1 D 

Succursale 

 Via Lodi 
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1 E 

Primo piano, lato B 

Via Palermo  

1 F 

Succursale 

 Via Lodi 

1 G 

Primo piano, lato B 

Via Palermo 

1 H 

Primo piano, lato B 

Via Palermo 

1 P 

Primo piano, lato B (ex 

Aula docenti) 

Via Palermo 

 

Alle ore 11: 00 le classi saranno licenziate. 

I docenti avranno cura di raccogliere il materiale prodotto e di consegnarlo presso il laboratorio di 

Ricevimento ai referenti dell’Orientamento, prof.ssa Anna Renda e prof. Manuel Martinez. 
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2° giorno - Martedì 15/09/2020  

Ore 08:40-09:30 

Gli alunni si recheranno nella sede di appartenenza e i docenti in servizio li accompagneranno nelle 

classi assegnate; dopo aver chiamato l’appello, si darà avvio alla lettura del Regolamento d’Istituto 

e delle Norme anti-Covid-19 disponibili in fotocopia in ogni aula e si procederà alla distribuzione a 

tutti gli alunni delle mascherine e dei sacchetti-custodia in dotazione per la conservazione degli 

effetti personali.  

 

Ore 09:30-11:10 

Discussione sui comportamenti funzionali alla creazione di un clima favorevole al benessere degli 

alunni. 

Attività proposta: 

Ogni alunno riprodurrà su un foglio A4 i comportamenti corretti (SI FA) e i comportamenti non 

corretti (NON SI FA) rispetto alla normativa anti-Covid-19 vigente. 

I docenti avranno cura di raccogliere il materiale prodotto e di consegnarlo presso il laboratorio di 

ricevimento ai referenti dell’Orientamento, prof.ssa Anna Renda e prof. Manuel Martinez. 

I collaboratori scolastici provvederanno alla plastificazione dei singoli elaborati, che 

successivamente saranno affissi alle pareti delle aule. 
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3° giorno - Mercoledì 16/09/2020  

Ore 08:40-11:10 

I docenti in servizio accompagneranno gli alunni nelle classi di appartenenza, dove si svolgeranno 

le seguenti attività: 

● Proiezione di un video sulle attività realizzate all’interno dell’istituto negli anni 

precedenti (disponibile sul sito web della scuola); 

● Il docente di classe fornirà indicazioni sul funzionamento delle classi virtuali, 

avvalendosi di un video-tutorial (disponibile sul sito web della scuola); 

● L’animatore digitale, prof. Martinico, fornirà agli alunni l’account d’istituto, 

illustrerà il sito web della scuola e darà informazioni essenziali sul funzionamento 

del registro elettronico; 

● Il docente di classe creerà, infine, una classe virtuale su “Classroom”.  
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ANNOTAZIONI: 

● Il materiale necessario per la realizzazione delle attività sarà distribuito ai docenti 

dalla Commissione Orientamento; 

● Gli alunni delle classi I D e I F svolgeranno le attività di accoglienza in sede centrale 

(giorno 14 settembre). 

Da martedì 15 settembre tutte le classi occuperanno le aule definitive loro assegnate.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 


