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Oggetto: Accoglienza classi prime a.s. 20-21 

Nel primo giorno di scuola si propone ai colleghi presenti alle lezioni delle classi prime una giornata di accoglienza 

articolata in tre momenti: conoscenza della classe e dei docenti, conoscenza dei regolamenti e dei comportamenti 

responsabili in emergenza sanitaria, motivazione allo studio e indicazioni di metodo. 

Articolazione della giornata:  

Dalle ore 8.30 alle 
10.00 

I docenti in orario accolgono e accompagnano le classi nelle aule, indicando la postazione 
dove dal giorno successivo dovranno passare il badge, e compilano il registro elettronico 
segnalando le presenze. 

Primo momento di 
accoglienza 

I docenti in orario promuovono la conoscenza tra compagni con modi e strumenti che 
ritengono consoni o utilizzando il materiale allegato. 

Secondo momento 
di accoglienza  

I docenti in orario illustrano agli studenti il Patto di corresponsabilità ( Lettera 7 settembre), 
la nuova organizzazione oraria delle lezioni e l’utilizzo degli spazi scolastici (Com. 9, 8 
settembre), Il Piano scuola e Protocollo sicurezza (Determina 8 settembre), le Linee guida per 
la didattica digitale integrata (Com. 10, 8 settembre), l’uso del registro elettronico. 

Terzo momento di 
accoglienza 

I docenti in orario avviano una riflessione sulla motivazione allo studio e sul metodo di 
apprendimento, con particolare riferimento al delicato momento attuale, nelle modalità che 
ritengono adeguate o utilizzando il materiale allegato. 
Studenti tutor delle classi superiori incontrano le classi e propongono la loro esperienza 
scolastica. 
I docenti illustrano i programmi disciplinari. 

 
      Il Dirigente Scolastico                                              Il Referente dell’orientamento 
F.to Prof.ssa Valentina Gambarini                                              F.to Prof.ssa Edvige Parisio 
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