
PROGETTO DI ACCOGLIENZA PER LE CLASSI PRIME a.s. 2018/2019 

 

GIOVEDI’  13 SETTEMBRE 2018 

 

9,00 Appello degli alunni delle prime nel 
cortile  ed accompagnamento in aula 

magna 

A cura dei 
supporter e dei 

docenti della 
Commissione 

Con i  docenti di 
classe in orario 

9,30-10,30 Saluto del Dirigente e presentazione dei 
collaboratori. 

Presentazione dei supporter 
“ Insieme si può” 

A cura dei 
supporter e dei 

docenti della 
Commissione 

Con i  docenti di 
classe in orario 

10,30-12,30 Rientro in classe A cura dei 
supporter 

Con i  docenti di 
classe in orario 

In classe:“Mi presento” 
Conoscenza del gruppo classe :       -
Gioco del gomitolo 
-Gioco del dado. 

 
 
 

A cura dei 
supporter 

Con i  docenti di 
classe in orario 

 

VENERDI’ 14 SETTEMBRE 2018 

 8,30-9.00 In classe : appello Con i  docenti di 
classe in orario 

 

9,00-10,30 “Visitare la scuola in sicurezza” 
Conoscenza degli ambienti dell’Istituto 

e regole di sicurezza 

A cura dei supporter e dei docenti di 
classe in orario 

10,30-12,30 
 

In classe: riflessione sulle norme 
tramite la lettura della 

favola”Trentatre”   

A cura dei 
supporter 

Con i docenti di 
classe 

 

SABATO 15 SETTEMBRE 2018 
 

 8,30-9.00 In classe appello Docenti in orario  

9,00-10,30 Aula Magna: 
-consegna della Costituzione e  

riflessioni sull’art. 3 
-Esibizione del Coro del liceo musicale 

(al termine, rientro in classe) 

                Docenti in orario 

10,30-12,30  
In classe: racconto e riflessione della 

“Tartaruga e la Rabbia” 
              

 

             Docenti in orario 

 

 



Le attività di accoglienza si svolgeranno dalle 9.00 alle 11.00 

LUNEDI’17 SETTEMBRE 2018 

 8,30-9.00 In classe appello   

Musicale 1^M – 1^C LAS 

9,00-11,00 Attività pre- sportive nel cortile della 
scuola 
In classe: lettura e commento della 
scheda”CHI SONO” 
 

A cura dei 
supporter e 
docenti referenti 

Docenti di classe in 
orario 

Liceo Artistico 1^A-1^B LAS 

9,00-11,00        “Viaggio nei laboratori artistici” 
in classe : lettura e commento della 
scheda “COSA SO FARE” 

A cura dei 
supporter e dei 

docenti referenti 

 Docenti di classe 
in orario 

Ipsia1^A, 1^B,1^L ODO 

9,00-11,00 In Aula Magna: visione cortometraggio 
e lavori multimediali realizzati dagli 

studenti dell’istituto sul bullismo  con 
successivo dibattito 

in classe: somministrazione del test: In 
quali materie, in quale professione mi 
vedo 

 

A cura dei 
supporter e dei 

docenti referenti 

Docenti di classe in 
orario 

 

MARTEDI’ 18 SETTEMBRE 2018 

 8,30-9.00 In classe appello   

 Ipsia1^A, 1^B,1^L ODO 

9,00-11,00 Attività motorie in palestra 
Attività pre- sportive nel cortile della 
scuola 
In classe: lettura e commento della 
scheda”CHI SONO” 

A cura dei 
supporter e 
docenti referenti 

Docenti di classe in 
orario 

Musicale 1^M – 1^C LAS 

9,00-11,00        “Viaggio nei laboratori artistici e 
musicali” 
n classe : lettura e commento della 
scheda “COSA SO FARE” 

A cura dei 
supporter e dei 

docenti referenti 

 Docenti di classe 
in orario 

Liceo Artistico 1^A-1^B LAS 

9,00-11,00 In Aula Magna: visione cortometraggio e 
lavori multimediali realizzati dagli 
studenti dell’istituto sul bullismo  con 
successivo dibattito 
in classe: somministrazione del test: In 
quali materie, in quale professione mi 
vedo 

 

A cura dei 
supporter e dei 

docenti referenti 

Docenti di classe in 
orario 

 

 

 



MERCOLEDI’ 19 SETTEMBRE 2018 

 8,30-9.00 In classe appello   

Musicale 1^M – 1^C LAS 

9,00-11,00  In Aula Magna: visione cortometraggio 
e lavori multimediali realizzati dagli 
studenti dell’istituto sul bullismo  con 
successivo dibattito 
in classe: somministrazione del test: In 
quali materie, in quale professione mi 
vedo 

A cura dei 
supporter e 
docenti referenti 

Docenti di classe in 
orario 

Liceo Artistico 1^A-1^B LAS 

9,00-11,00   Attività motorie in palestra 
Attività pre- sportive nel cortile della 
scuola 
In classe: lettura e commento della 
scheda ”CHI SONO” 

A cura dei 
supporter e dei 

docenti referenti 

 Docenti di classe 
in orario 

Ipsia1^A, 1^B,1^L ODO 

9,00-11,00 “Viaggio nei laboratori tecnico-
informatici” 

In classe : lettura e commento della 
scheda “COSA SO FARE” 

A cura dei 
supporter e dei 

docenti referenti 

Docenti di classe in 
orario 

 

 
 

SABATO 22 SETTEMBRE 2018 

  

 
 
 

11,00 

 In Aula Magna: 
-Accoglienza dei genitori 
- Report accoglienza a cura di alcuni 
alunni rappresentanti delle classi 
prime,accompagnati dai rispettivi 
supporter 
 

 
-Esibizione orchestra Liceo Musicale 
-Consegna ai genitori : 
-Patto di Corresponsabilità 
-Credenziali del Registro Elettronico 

 

 


