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Accoglienza classi prime a.s. 2021-2022 

 
Il progetto accoglienza prevede attività formative e di socializzazione volte ad 
offrire informazioni relative all’organizzazione della scuola e, allo stesso tempo, 
intende promuovere il processo di crescita degli alunni, facilitare la comunicazione, 
creare il senso di appartenenza all’Istituto. L'intento è quello di costruire un clima 
ed un contesto tali da favorire lo " star bene a scuola" e rendere il momento 
dell’inserimento nel nuovo ambiente scolastico più sereno e rassicurante. Inoltre, 
con le attività formative, ci si propone di fornire agli alunni indicazioni preliminari 
sul metodo di studio. 
Tutte le attività svolte in entrata costituiscono il punto di partenza della riflessione 
degli studenti e della didattica delle diverse discipline. 

  
 
Finalità 

1. Favorire l’inserimento degli alunni delle classi prime nella nuova realtà 
scolastica. 

2. Creare un clima di appartenenza al gruppo classe/scuola. 
3. Maturare la consapevolezza della scelta scolastica operata. 
4. Contrastare i fenomeni del disagio e della dispersione scolastica.  

 
 
Obiettivi 

1. Conoscere la scuola: spazi, regole e figure di riferimento. 
2. Favorire una prima conoscenza, comunicazione e socializzazione all’interno 

della classe. 
3. Coinvolgere le famiglie nel progetto educativo e formativo della scuola. 
4. Sensibilizzare al rispetto delle regole, anche e soprattutto in relazione 

all'emergenza COVID. 
 

Tempi 
Le attività incluse nel progetto verranno svolte nelle giornate del 9 e 10 settembre. 
 
 
Attività, spazi e fasi di svolgimento 
 
Primo Giorno – giovedì 9 settembre 
 
- Ore 9.00 Gli alunni delle classi prime si recheranno nella sede di ubicazione della 
propria classe, dove saranno accolti dai docenti-tutor loro assegnati, che, dopo 
aver fatto l'appello, li accompagneranno nelle proprie aule. 
Le classi ICC e IAL verranno accompagnate in Aula Magna. 
 
 
 



 
 
- Ore 9.15 Ogni classe, nell’aula ad essa assegnata, con il coordinamento dei 
docenti di riferimento, svolgerà attività volte alla presentazione di sé (paure, 
speranze, aspirazioni ...) e alla conoscenza dell’altro. 
Le classi ICC e IAL, dopo una breve presentazione di sé, assisteranno in Aula 
Magna alla visione di un  film. 
 
 
- Ore 10.50 -11.00 Intervallo  
N.B. Gli alunni verranno a scuola già provvisti della merenda. 
 
- Ore 11.00-12.00 Ogni classe, nell’aula ad essa assegnata, con il coordinamento 
dei docenti di riferimento, svolgerà attività volte alla riflessione sull’importanza 
delle regole per la convivenza civile in una comunità come quella scolastica e 
soprattutto in un momento particolare legato all'emergenza COVID. Sarà data 
lettura di un Estratto dei regolamenti di Istituto e dello "Statuto degli studenti e 
delle studentesse". 
Le classi ICC e IAL completeranno la visione del film, cui seguirà un dibattito sulle 
tematiche emerse. 
 
- Ore 12.00   Fine delle attività ed uscita 
 
 
Secondo Giorno – venerdì 10 settembre 
 

- Ore 9.00 Le classi prime entreranno a scuola nelle rispettive sedi, dove 
saranno accolte dai docenti tutor che effettueranno l'appello. Le classi IAC e 
IBC si recheranno direttamente in Aula Magna. 

- Ore 9.15 Le classi assisteranno alla visione di un film, cui seguirà un dibattito 
sulle tematiche emerse. Le classi ICC e IAL, nelle aule ad esse assegnate, 
con il coordinamento dei docenti di riferimento, svolgeranno attività volte 
alla presentazione di sé (paure, speranze, aspirazioni ...) e alla conoscenza 
dell’altro. 

 
-  Ore 10.50 -11.00 Intervallo 

N.B. Gli alunni verranno a scuola già provvisti della merenda.  
 

- Ore 11.00-12.00 Le classi completeranno la visione del film, cui seguirà un 
dibattito sulle tematiche emerse. Le classi ICC e IAL, nelle aule ad esse 
assegnate, con il coordinamento dei docenti di riferimento, svolgerà attività 
volte alla riflessione sull’importanza delle regole per la convivenza civile in 
una comunità come quella scolastica e soprattutto in un momento particolare 
legato all'emergenza COVID. Sarà data lettura di un Estratto dei regolamenti 
di Istituto e dello "Statuto degli studenti e delle studentesse". 

- Ore 12.00   Fine delle attività ed uscita 
 

 
 
 
 
 
 
 



DOCENTI TUTOR 
 

CLASSE DOCENTE DI RIFERIMENTO 
ITE 

I A AFM NOCCARO MIRANDA/ BIANCHI 
MICHELA 

I B AFM PESCOSOLIDO ALESSIO /ESPOSITO 
RAFFAELLA 

IC AFM QUINTO VALENTINA/FIORE DANIELA 
I A CAT  LOMBARDI PATRIZIA/ MUSELLA 

MARIALAURA 
I A TURISTICO   SEPE SABINA/NOCCARO LUCIA 
I B TURISTICO QUADRINO 

PIERPAOLO/ACCAPPATICCIO 
COSTANZA 

LICEO 
I A CLASSICO FIORE TINA/FIORE MARIA 
I B CLASSICO BARBARISI CARLA/DI RUSSO MARIA 
I C CLASSICO BIASILLO MONIA/VENDITTI GIORGIA 
I A LINGUISTICO  VOCELLA SILVIA/DI FAZIO MANUELA 
I B LINGUISTICO CARDONE PIERA/CERVONE PATRIZIA 
I C LINGUISTICO  BONELLI NUNZIA/MALLOZZI TANIA 

  

I DOCENTI SOPRAINDICATI ACCOMPAGNERANNO LE RISPETTIVE CLASSI 
ASSEGNATE IN TUTTE LE ATTIVITA’ INDICATE NEL PROGETTO.  

 

LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA 

 


