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Com. n. 9                                                                                     Firenze, 13/09/2016 
Prot. n. 6698/6.2.b                                                 
                                                                                                         Ai docenti delle classi prime 
                                                                                                         Agli studenti delle classi prime 
                                                                                                         Al personale ATA 
 
 
OGGETTO: Accoglienza alunni  
   
 Le attività di accoglienza della prima settimana di scuola per gli alunni delle classi prime sono 

finalizzate alla conoscenza degli ambienti, del personale e delle regole della scuola, nonché dei contenuti della 

programmazione d’istituto e di classe, per favorire un adeguato e sereno inserimento dei nuovi alunni nella vita 

dell’istituto e per permettere loro di esprimere e chiarire dubbi, ansie e aspettative iniziali. 

 L’organizzazione delle attività, elaborata nel corso degli ultimi anni dai docenti delle classi prime 

dell’Istituto, seguirà il seguente schema: 

 
- giovedì 15/09 alle ore 9,00 gli studenti delle classi prime saranno accolti dai docenti della prima ora e 

accompagnati in classe; 

 
- venerdì 16/09 dalla prima alla quarta ora i docenti presenti nelle classi prime faranno conoscere ai nuovi alunni 

gli ambienti dell’istituto (spazi comuni, uffici, aule speciali, laboratori, servizi, ecc.) e daranno anche le prime 

informazioni sul piano di sicurezza secondo il seguente calendario: 

Ora              Docente              Classe 

8.30              Bartoli                   1B 

9.00              Baldini                  1C 

9.30              Rossi                    1AS 

10.00            Tesoriere               1D 

10.30            Gori                      1A 

11.30            Bartoli                  1BS 

 
- sabato  17/9 dalle ore 9.20 alle ore 10.15 gli studenti si riuniranno nell’atrio per un incontro informativo sul 

POF e sul Regolamento di Istituto. 

 
- Nell’arco della prima settimana ogni docente, nel suo primo approccio alla classe, presenterà se stesso e aprirà 

un colloquio con gli studenti, in maniera da chiarire dubbi e precisare obiettivi, metodi e strumenti per un 

proficuo percorso di crescita culturale e personale. 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                             Prof.ssa Silvia Bertone 
 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993  


