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Let’s StART! 

Valori a colori 

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, docenti dei Consigli di classe e personale ATA. 
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PROGRAMMA 

 Giovedì 12/09/2019  

 Ore 8:05 

I docenti tutor individuati accolgono gli alunni delle classi prime in cortile e li conducono nelle 

rispettive aule.  

 Ore 8:30 – 11:10 

Gli alunni, accompagnati dai docenti tutor, si recano in Aula Magna per incontrare la Dirigente 

secondo la seguente tabella:  

Classi  Orario  

1^ A - 1^ B - 1^ C - 1^ D - 1^ E - 1^ F 8.30 - 9. 45  

1^ G - 1^ H - 1^ I - 1^ L - 1^ M - 1^ P 9. 50 -11.10 

 

Le classi non impegnate in Aula Magna svolgono attività di socializzazione e compilano la scheda 

rilevazione attitudini “La mia carta d’identità.  

Attività in Aula magna 

  Presentazione del progetto Let’s stART! Valori a colori 

 Assegnazione dei temi individuati:  

PACE – AMORE – AMICIZIA – LIBERTÀ – SOLIDARIETÀ – GENEROSITÀ – 

CULTURA – INCLUSIONE – ACCOGLIENZA – RISPETTO – UGUAGLIANZA 

– SOSTENIBILITÀ  

 Discussione sui comportamenti funzionali alla creazione di un clima favorevole al 

benessere degli alunni. 

 Proiezione di video sulle attività realizzate negli anni precedenti. 

 Presentazione del Regolamento di Istituto e di disciplina. 

 Presentazione del sito della scuola e del registro elettronico. 
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Venerdì 13/09/2019  

 Ore 8:10 – 12:10 

I docenti tutor registrano le presenze degli alunni in classe e organizzano le attività: 

 Animazione culturale sul tema assegnato alla classe 

 Presentazione delle fasi di realizzazione del progetto Let’s stART! Valori a colori 

 Sollecitazione alla motivazione e alla partecipazione 

 Distribuzione del materiale 

 Assegnazione di compiti diversificati finalizzati alla documentazione delle attività 

svolte e alla realizzazione del prodotto finale e formazione dei gruppi di lavoro 

 Organizzazione dell’aula in assetto di laboratorio artistico 

 Preparazione di un bozzetto 

 Predisposizione del pannello (stesura cementite con rullo – esecuzione disegno – 

realizzazione pittorica) 

Sabato 14/09/2019 

 Ore 8:10 – 12:10 

I docenti tutor registrano le presenze degli alunni e danno inizio ai lavori per la realizzazione del 

pannello sul tema assegnato. 

Lunedì 16/09/2019 

Socializzazione dei lavori con allestimento di una mostra dei prodotti realizzati. 

Gli alunni delle classi prime, accompagnati dai docenti secondo l’orario di servizio, 

visioneranno la mostra secondo la seguente turnazione: 

Classi Orario Classi Orario 

1^ A - 1^ B 9.30 – 9.50 1^ G - 1^ H 10.30 – 10.50 

1^ C - 1^ D 9.50 – 10.10 1^ I - 1^ L 11.20 – 11.40 

1^ E - 1^ F 10.10 – 10.30 1^ M - 1^ P 11.40 – 12.00 
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DOCENTI TUTOR 

I docenti tutor individuati svolgeranno le attività di accoglienza delle classi prime loro assegnate nei 

giorni 12 – 13 – 14 settembre, in compresenza con i docenti della classe secondo l’orario di 

servizio. 

CLASSE DOCENTI TUTOR TEMA 

assegnazione il 12/09/2019 

1 A Cordaro – La Sala N.  

1 B Messina G. – Buccellato  

1 C Plaitano – Sammartano  

1 D Tilotta – Lipari   

1 E Bosco – Occhipinti  

1 F Ferraro – Todaro F.  

1 G Finocchio – Garitta  

1 H Coppola – Iacono  

1 I Saccaro – Malato  

1 L Longo – Longhitano  

1 M Sorrentino – Grignano  

1 P Renda A. – La Commare    
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STUDENTI TUTOR 

Gli alunni tutor individuati saranno impegnati in attività di accoglienza delle classi prime secondo la 

seguente tabella: 

 

CLASSE  

 

STUDENTI TUTOR 

13 settembre 2019  

 

STUDENTI TUTOR 

13-14 settembre 2019 

 

TutorART 

13-14 settembre 2019 

1 A Belfiore Simona (VSE) Foderà Giulia (VP) 
 Surdo M.A. (IV P) 

 Ruggirello F. (IV CE) 

 Di Stefano Michele (IIIG) 

 Roccia M. (V B) 

 Iovino Elisabetta (V D) 

1 B Imperato Giovanna (VSE) Monaco Francesca (VP) 

1 C Tosto Davide (VSE) Schifano Giusy (VP) 

1 E Angelo Alessio (VSE) Rozzisi Caterina (VT) 

1 G Messina Martina (VSE) Campo Silvia (VT) 
 

TutorART 

13-14 - 16 settembre 2019 
1 H Valenti Alessandra (VCE) Barraco Cristina (VP) 

1 I Sugameli Sabrina (VCE) Martorana Salvatore (VP) 

1 M Nicocia Christian (VCE) Nola Federico (VT) 

1 P Barbara Serena (VCE) Sciacchitano Pio (VP) 
 Lamia Giulia (IV T) 

 Bonfiglio Stefania (IV T) 

 Giorgia Culcasi (III D) 

 Ardito Giorgia (IV D) 

1 D Canzoneri Marco (VCE) Blentes Horatiou (VT) 

1 F Cannone Chiara (VCE) Adragna Silvia (VT) 

1 L Maltese Antonino (VCE) Daidone Irene (VP) 
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ANNOTAZIONI 

 Il materiale necessario per la realizzazione del pannello verrà distribuito ai docenti 

tutor il primo giorno di scuola. 

 Gli alunni delle classi I D, I F e I L svolgeranno le attività di accoglienza in sede 

centrale nei giorni 12 – 13 – 14 – 16 settembre. 

 Nei giorni 12 – 13 – 14 settembre, per lo svolgimento del progetto accoglienza, le classi 

prime occuperanno le aule e i corridoi del primo e del secondo piano dell’ala A. 

Pertanto le altre classi saranno sistemate temporaneamente nelle restanti aule 

dell’Istituto e nei laboratori. 

Venerdì 13 settembre, all’ingresso dei ragazzi a scuola, gli studenti del corso turistico 

indicheranno le aule assegnate alle varie classi. 

Da lunedì 16 settembre tutte le classi occuperanno le aule definitive loro assegnate.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 


