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Recoaro Terme, 6 settembre 2019

Circ n.6

ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA CLASSI PRIME
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Lo studente, del primo anno di scuola superiore, si trova ad affrontare una nuova realtà
scolastica, portando con sé un bagaglio di emotività e di aspettative, di successi e di
insuccessi trascorsi. Il momento dell’accoglienza è un’occasione importante per aiutare il
ragazzo/a a riflettere sulle proprie scelte e potenzialità, per fornire alcuni strumenti utili al
conseguimento di una buona integrazione scolastica, premessa indispensabile per una
completa formazione della persona, secondo le potenzialità ed le attitudini individuali.
FINALITA’
Prevenzione delle situazioni di disagio e dei fenomeni di abbandono e dispersione
scolastica.
OBIETTIVI
1. Favorire un iniziale inserimento degli allievi nella struttura scolastica attraverso la
conoscenza degli spazi, delle componenti che vi operano, delle norme e delle offerte
formative.
2. Favorire una prima socializzazione, un avvio alla conoscenza e al rispetto reciproco,
insieme al rispetto per le strutture.
DESTINATARI
Tutti gli allievi delle classi prime.
RISORSE INTERNE
I docenti della Commissione accoglienza:
-

Rossato Mirco
Gianesin Ellen
Storti Virna
Piccoli Damiano
Lovato Vanessa

- Docenti delle classi prime in orario
- Alunni Peer:
N.B. Gli alunni Peer saranno impegnati in attività di formazione con la seguente modalità:
Lunedì 09 Settembre 2019 dalle ore 10.25 alle ore 12.25;
Si prega di segnare i suddetti alunni presenti fuori aula

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’
CALENDARIO
Le CINQUE classi prime vengono divise in due gruppi, che entrano a scuola in giorni
successivi:

1^A - B : mercoledì 11 settembre 2019
1^ C - D - E : giovedì 12 settembre 2019
Le attività specifiche dell’accoglienza dei gruppi seguono il seguente calendario:

mercoledì 11 settembre
1^A - B

giovedì 12 settembre
venerdì 13 settembre
lunedì 16 settembre

giovedì 12 settembre

1^C - D - E

venerdì 13 settembre
lunedì 16 settembre
martedì 17 settembre

1^giorno di accoglienza
Incontro con il DS + Attività in
classe con i PEER
2^giorno di accoglienza
1 ora in classe + 3 ore in palestra
3^giorno di accoglienza
Uscita Centro Recoaro e Fonti
Centrali
LEZIONI REGOLARI
1^giorno di accoglienza
Incontro con il DS + Attività in
classe con i PEER
2^giorno di accoglienza
1 ora in classe + 3 ore in palestra
3^giorno di accoglienza
Uscita Centro Recoaro e Fonti
Centrali
LEZIONI REGOLARI

PROGRAMMA DETTAGLIATO: Primo giorno di accoglienza

CLASSI: 1^ C – D – E
GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE 2019
Inizio attività ore 9.00 – Uscita ore 12.00
Ore 9.00 – 10.00
AULA MAGNA
-

Saluto del D.S.

(Alunni + Genitori + Docente + P.R. + Docenti di sostegno)

-

Appello del D.S. e assegnazioni classi
Gli alunni divisi per classe vengono accompagnati nelle aule assegnate dal docente in
orario e dai P.R.

Ore 10.00 – 10.10 (Docente in orario + P.R. + Docente di sostegno)
AULA
Allievi in aula con il docente per consentire la formazione del gruppo classe.
N.B. Ricordare agli studenti di portare 1° foto tessera per il registro di classe e il
materiale per partecipare all’attività in palestra del giorno successivo
Ore 10.10 - 10.25
Ricreazione

( Docente in orario + P.R. + Docente di sostegno)

Ore 10.25 – 12.00 (Docente in orario + P.R. + Docente di sostegno)
Attività di socializzazione in aula

PROGRAMMA DETTAGLIATO: Secondo giorno di accoglienza

CLASSI: 1^ C - D - E

VENERDI’ 13 SETTEMBRE 2019
Inizio attività ore 8.30 - Uscita ore 12.25

CLASSI: 1^ C - D - E
Ore 8.30 – 9.25
AULA

(Docente in orario + P.R. + Docente di sostegno)

Attività di accoglienza
.
Ore 9.25 - 12.25 (Docente in orario + Docenti di scienze motorie + P.R. + Docente di
sostegno)
Le TRE classi prime si ritrovano nell’atrio principale della scuola per essere
accompagnate presso il PALAZZETTO DELLO SPORT di Recoaro Terme dove
svolgeranno attività di accoglienza mediante giochi di socializzazione.
Le TRE classi al termine dell’attività verranno poi accompagnate direttamente alla
STAZIONE FTV di Recoaro Terme dai P.R. per il rientro a casa.

PROGRAMMA DETTAGLIATO: Terzo giorno di accoglienza

CLASSI: 1^ C - D - E
LUNEDI’ 16 SETTEMBRE 2019
Inizio attività ore 8. 30 - Uscita ore 12.25
Ore 8.30- 9.25 (Docente accompagnatore in orario + P.R. + Docente di sostegno)
AULA
Appello.
I P.R. illustrano l’uscita sul territorio e soprattutto il comportamento da mantenere durante il
percorso (stare in gruppo, divieto di fumare, non gettare nulla a terra durante il percorso,
parlare con moderazione, etc.)
Ore 9.25 (Docenti accompagnatori in orario + P.R. + Docenti Comm. Accoglienza)
Ritrovo nel cortile principale della scuola
Tutte e TRE le classi prime seguono lo stesso percorso
Visita del Centro storico di Recoaro Terme
Discesa fino allo Stabilimento, entrata laterale al Parco Fortuna, attraversamento del ponte,
passaggio per il Centro cittadino, visione Centro Poste, Palazzo del Comune con relativa
visita della Sala Consiliare.
N.B: Le classi devono trovarsi alle ore 10.00 nello spazio antistante il Comune, dove
vengono raggiunte dal rappresentante delegato dal Comune stesso.
Visita alle Fonti Centrali di Recoaro Terme
Discesa lungo Via Lelia, salita fino al Parco delle Fonti, ricreazione, visita delle Fonti Centrali
con guida, ritorno verso il Centro Storico di Recoaro e arrivo alla Stazione delle corriere.
I docenti della Commissione accoglienza:
-

Rossato Mirco
Gianesin Ellen
Storti Virna
Piccoli Damiano
Lovato Vanessa
Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Chilese

