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Prot. vedi segnatura         Bisuschio, 8 settembre 2022 

Circolare n.6 

Ai Docenti 

Alle Famiglie              

Agli Studenti delle classi prime  

ATTI/SITO 

 

Oggetto: Progetto Accoglienza classi prime a.s.2022/2023 

L’avvio dell’anno scolastico 2022-2023 nelle classi prime prevede l’attuazione del Progetto 

Accoglienza. 

L’Accoglienza non riguarda solo un periodo iniziale dell’anno scolastico e non può ridursi a interventi episodici,  
ma è alla base dell’interazione tra insegnante ed alunno. La finalità primaria è indubbiamente favorire 
l’inserimento degli alunni nel nuovo contesto scolastico e la riduzione del fenomeno della dispersione legato a 
problemi nel passaggio alla scuola superiore. 

Il progetto prenderà avvio il giorno 12 settembre 2022 e proseguirà fino alla fine del mese di 

settembre. Lo svolgimento del Progetto come previsto dal Consiglio di classe non preclude ma è 

complementare all’avvio delle attività didattiche delle singole discipline. 

Modalità di svolgimento del primo giorno per le classi prime: 

Alle ore 8.00 faranno ingresso gli studenti delle classi prime che verranno accolti dai docenti in Aula 

Magna per poi raggiungere le proprie aule. 

Si svolgeranno 3 ore di attività con uscita per tutti alle ore 11.00. 
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IL PROGETTO 

Il progetto ha lo scopo di favorire la reciproca conoscenza fra alunni, docenti e personale scolastico 

e avviare lo studente a conoscere il nuovo ambiente e a sapersi muovere al suo interno con 

sicurezza e autonomia. 

LA STRUTTURA DEL PROGETTO  

L’allievo si presenta 
Presentazione di sé, delle aspettative e delle esperienze scolastiche precedentI 
Autovalutazione del metodo di studio 

Gli insegnanti del Consiglio di Classe si presentano 

 Presentazione dei ruoli e dei componenti del Consiglio di Classe 

 Il Coordinatore del Consiglio di Classe 

 Gli strumenti del Consiglio di Classe (Il registro elettronico, le modalità di comunicazioni 

scuola-famiglia) 

 Presentazione, a cura del coordinatore, delle finalità e delle modalità di svolgimento del 

Progetto Accoglienza e del Patto di corresponsabilità da condividere ad inizio seconda 

settimana. 

La scuola si presenta 

 Uso e destinazione degli spazi scolastici 

 I ruoli delle figure scolastiche 

  Muoversi in sicurezza nei diversi spazi 

 PTOF, criteri di valutazione, norme e regolamenti 

La disciplina si presenta 

 La programmazione: contenuti e valutazione 

 Metodo di studio 

 

MODALITA’ E STRUMENTI PER L’ATTUAZIONE  DEL PROGETTO 

 

La scansione delle singole attività sarà progettata dagli Indirizzi o dai Consigli di Classe così come la 

scelta delle modalità comunicative e dei materiali necessari allo svolgimento delle stesse. 



TEST D’INGRESSO 

Durante lo svolgimento del Progetto sarà prevista la somministrazione di test di ingresso per aree 

disciplinari ed eventualmente per classi parallele. I test hanno lo scopo di fornire informazioni utili 

all’avvio e all’impostazione dell’attività didattica e delle eventuali azioni di recupero. Le date di 

svolgimento di tali prove saranno stabilite dai Consigli di classe in base all’orario settimanale.I test 

d’ingresso saranno valutati con un giudizio. 

 

Fasce di livello: 

GI gravemente insufficiente 0- 44% 

I insufficiente 45 - 54 %  

S sufficiente 55 - 64%  

B buono – discreto 65 -84 %  

O distinto - ottimo 85 – 100% 

I risultati delle prove verranno presentati e analizzati con gli studenti e successivamente dal 

Consiglio di Classe. 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 

Le diverse attività di Accoglienza saranno concentrate principalmente nelle prime  settimane di 

lezione. Il calendario delle diverse attività sarà definito dai singoli Consigli di classe. 

MONITORAGGIO 

Al termine del progetto è prevista una scheda di monitoraggio per gli studenti con le modalità 

concordate in CdC. 

Il Dirigente scolastico 

Maria Carmela Sferlazza 
Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 
2 del D.Lg. 39/93 

 


