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CON L'EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO

COMUNICAZIONE N.
Ai sig.ri Docenti
delle classi prime e terze
Al Dsga
All’albo on line
Sede

Oggetto: Attività di accoglienza classi prime e terze

Attività di accoglienza
CLASSI PRIME
Lunedi’ 17 settembre
Ore 8,30 –9,30
Accoglienza studenti e genitori da parte dei docenti della 1^ ora e di una
rappresentanza di studenti tutor del triennio (n.2 per ogni prima)in Auditorium
del plesso Cassandro, dopo l’appello, all’ingresso dei singoli plessi.

Ore 9,30-11,00



Saluto del Dirigente Scolastico alle classi prime dell’Istituto c/o
l’Auditorium “ Pietro Mennea “ del plesso Cassandro



Consegna attestati per i diplomati con 100 e 100e lode dello scorso a.s;

Conoscenza della classe e degli ambienti
 I docenti della 2^ 3^ favoriranno una prima conoscenza degli studenti e
li accompagneranno, con gli alunni tutor, a visitare
l’Istituto
(cominciando con la 1^ A alternando le classi, sarà compito dei tutor
avvisare la classe successiva), per un approccio umano e tecnico alla
nuova struttura e alle diverse professionalità.



Illustrazione di progetti/ attività/viaggi d’istruzione effettuati nel
trascorso a.s., eventualmente supportati dalla proiezione di materiale
utile.

Martedi 18 settembre
Ore 8,30 -12.00
I docenti in orario, coadiuvati dai docenti di diritto, prof.ssa Rinelli (plesso
Cassandro), prof.ssa Binetti (plesso Fermi), prof. Rizzi O. (plesso Nervi),
presenteranno un filmato sui diritti fondamentali della Costituzione al quale
seguirà un dibattito. Le classi, a turno, saranno accompagnate dai docenti in
auditorium/aula video. Al termine della discussione, i tutor di classe e il
docente dell’ora accompagneranno i gruppi classe nelle proprie aule dove,
come simbolo di partecipazione attiva, all’interno di una comunità sociale,
leggeranno con gli studenti, commentandone il contenuto, alcuni documenti
fondamentali come il REGOLAMENTO D’ISTITUTO e di DISCIPLINA
al fine di preparare i nuovi studenti a vivere in modo consapevole e
responsabile la propria esperienza scolastica
( Tutti i docenti sono invitati a procurarsi le cartelline contenenti la necessaria
documentazione c/o i collaboratori scolastici di ciascun plesso. Il materiale
dovrà essere lasciato nei registri a disposizione di tutti i docenti del C.d.C)
Mercoledi 19 Settembre
Ore 8,00 – 12,00
 I docenti impegnati nella 1^ e 2^ ora di lezione accompagneranno le classi in
cui prestano servizio, nei laboratori d’informatica per la somministrazione dei
test su piattaforma online finalizzati alla conoscenza socio-affettiva degli
alunni e alla rilevazione dei loro bisogni ( per il calendario e la turnazione
delle classi vedere la relativa comunicazione)
 Ciascun docente, successivamente, per il proprio nucleo disciplinare,
presenterà agli alunni gli obiettivi, le finalità, le competenze, nonché i criteri
di valutazione, specifici e generali come da allegato al P.T.O.F.
Giovedì 20 Settembre
Ore 8,00 – 12,00
 Illustrazione di progetti/ attività/visite, viaggi… effettuati nel trascorso a.s
eventualmente supportati dalla proiezione di materiale utile, come il video del
viaggio d’istruzione a Barcellona, che sarà consegnato agli Assistenti tecnici
e/o agli studenti tutor di ciascun plesso e messo a disposizione dei docenti che
intendessero visionarlo con la propria classe
 Approfondimento della conoscenza tra studenti e docenti
Venerdi 21/Sabato 22 Settembre
Ore 8.00 -9.00
Preparazione alla visita guidata al sito archeologico di Canne della Battaglia
che si terrà in giorni diversi (vedi comunicazione con calendario delle classi e
docenti accompagnatori che sarà reso noto a breve )
Ore 9.00 – 12,00

Visita al sito archeologico di Canne della Battaglia
Il costo dell’ autobus è di euro 2,50 a studente

In considerazione che si è concordato che nel corrente a.s, gli studenti delle classi prime dei tre plessi
saranno accolti tutti , nell’Auditorium “ Pietro Mennea “ del plesso Cassandro, per offrire l’immagine ad
alunni ed insegnanti di un unico Istituto e nel desiderio di rafforzare , pur nella specificità dei singoli plessi,
il senso d’identità, si chiede ai Docenti tutti la consueta e fattiva collaborazione per un’ordinata accoglienza
affinché questo primo e importante giorno di scuola si svolga all’insegna della serenità, gioia e sia di buon
auspicio per l’intero anno scolastico

CLASSI TERZE
Lunedì 17 Settembre
Ore 8,00 – 9,00
I docenti in orario di servizio favoriranno la conoscenza degli alunni
attraverso la presentazione che ognuno farà di sé al gruppo classe per attivare il
processo di socializzazione.
Ore 9,00 – 12,00

I docenti in orario presenteranno il piano di studi per rimotivare e rinforzare
la scelta fatta nell’ambito dell’indirizzo

Martedì 18 Settembre
Ore 8,00 -10,00

I docenti, secondo l’orario di servizio, accompagneranno le classi in cui prestano
servizio, nei laboratori d’informatica per la somministrazione dei questionari
su piattaforma online, finalizzati alla conoscenza del metodo di studio ( per il
calendario e la turnazione delle classi vedere allegato alla presente)

Ore 10,00 – 12.00 I docenti, secondo l’orario di servizio:
 introdurranno le tematiche inerenti le diverse discipline, con particolare
attenzione a quelle professionalizzanti;
 avvieranno il ripasso degli argomenti che riterranno opportuni
 presenteranno agli alunni gli obiettivi, le finalità, le competenze e il
programma didattico, nonché i criteri di valutazione specifici e generali
come da allegato al P.T.O.F

Mercoledì 19 Settembre
Ore 8,00 – 12,00

Le attività didattiche saranno svolte regolarmente con la compilazione di test
d’ingresso disciplinari, al fine di accertare il possesso dei prerequisiti.

Barletta, 14 settembre 2018
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