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Circolare n. 9

Lecce, 11 settembre 2018
Alle Famiglie ed agli Alunni Classi Prime
Ai Docenti Classi Prime
All’Ufficio Alunni
Al Sito web di Istituto

OGGETTO: Classi prime: Attività di accoglienza e orientamento per una Continuità tra I e II
ciclo.
Al fine di accogliere gli Alunni delle Prime Classi all’interno della nuova comunità
scolastica, il Liceo ha programmato un dettagliato Piano di Attività di Accoglienza e
Orientamento per la Continuità tra I e II Ciclo, come di seguito specificato.
Piano di Attività di Accoglienza e Orientamento per la Continuità tra I e II Ciclo.
1. Il primo giorno di scuola gli alunni delle prime classi saranno accolti dal Dirigente
Scolastico, prof.ssa Giovanna Caretto, dalla vicepreside prof.ssa Anna Rita Martino, dai
collaboratori del Dirigente, proff.ri Rosa Magarelli e Antonio Scarsella, dalle FF.SS. per
l’Orientamento e la Continuità tra I e II ciclo, proff.sse Giusi Ricciato e Carmelina Quarta, e
dagli alunni dell'istituto.
2. Ciascun docente, alla luce delle direttive dei rispettivi Dipartimenti, accoglierà gli
alunni delle prime classi promuovendo dinamiche relazionali e comunicative volte a
facilitare il passaggio dal I al II Ciclo, e proponendo, per il mese di settembre, una
didattica che consenta un approccio disciplinare graduale e coinvolgente.
3. Modulo Trasversale di Accoglienza Classi Prime:
Ogni docente dovrà annotare sul registro personale e sul registro di classe l’attività
svolta come indicato in tabella.
-

Primo giorno di scuola - 17 Settembre 2018
ATTIVITA'
Accoglienza degli alunni e saluto da parte del
Dirigente scolastico e suoi collaboratori
Formazione del gruppo classe ed ingresso in aula
Conoscenza degli ambienti dell’istituto: Aule,
Laboratori, Biblioteca, Segreterie, Palestra

DOCENTI INCARICATI
Funzioni Strumentali area 2,
responsabile di sede, direttore SGA
docente della prima ora secondo
l’orario di lezione.
Docente della 3 e 4 ora
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-

Prima e/o seconda settimana di lezione
ATTIVITA'
Presentazione di un estratto del Testo Regolativo
di Istituto
Presentazione della piattaforma INFOSCHOOL e
del Registro elettronico, dell’utilizzo del tesserino
elettronico e delle modalità di ingresso e uscita
dall’istituto
Modalità di comunicazione scuola-famiglia
Costituzione del gruppo Whatsapp di classe
Creazione gruppo classe su Classroom
Formazione sicurezza: individuazione dei
percorsi di evacuazione e nomina delle figure
relative alla gestione delle emergenze
Informazione in materia di sicurezza
Lettura del Patto Educativo di Corresponsabilità
Presentazione della struttura, del linguaggio e
della metodologia delle singole discipline
(differibili anche nella seconda settimana).
Illustrazione della disciplina
Somministrazione test di ingresso: Italiano,
Matematica, Scienze, Inglese (durata 2 ore)
Attività di Orienteering nel centro storico di
Lecce

DOCENTI INCARICATI
Docente di Italiano ( testo regolativo)
Docente di Matematica

Docente di inglese
Docente coordinatore di classe
Ogni docente del Consiglio di classe
Docente Coordinatore di Classe

RSPP ed RLS
Docente di Storia
Ogni Docente per la propria disciplina

Docente curricolare
Docenti secondo l'orario di servizio
(in data da definirsi con apposita
circolare)
Docente di scienze motorie

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Giovanna Caretto)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

