SEDE DI CORLEONE
Pianificazione dell’ingresso delle classi
Lunedì, 11/09/ 2017
8.15
8.30
8.40
8.50
9.00

Ingresso classi quinte
Ingresso classi prime in auditorium
Ingresso classi seconde
Ingresso classi terze
Ingresso classi quarte
Programma attività di accoglienza classi prime a.s. 2017/2018
Lunedì, 11/09/ 2017

8.30 Riunione in Auditorium di tutti gli studenti delle classi prime per l’appello
- Saluto della Dirigente scolastica. Presentazione della scuola, delle figure e delle funzioni di
riferimento della scuola: DS, docenti, collaboratori, coordinatori, segreteria, personale ATA, tecnici
laboratorio.
- Presentazione del piano di accoglienza a cura del docente referente: prof.ssa Mastropaolo A.
- Presentazione del sito web a cura della prof.ssa Buscemi A.
- Cenni sulla storia dell’Istituto e su Don G. Colletto

9.45 Le classi I A, IB, IC, guidate dai docenti in orario, salendo dalla scala B, si recheranno in
biblioteca dove saranno accolti dagli alunni del “Progetto Biblioteca” .
9.45 Le classi ID, IE, IL guidate dai docenti in orario, inizieranno un percorso di conoscenza degli
uffici di segreteria del personale e delle sue funzioni.
10.00 I due gruppi si invertiranno nel percorso di conoscenza dell’Istituto.
10.15 Break per gli alunni delle classi prime
10.30 Riunione in Auditorium, lettura di alcuni stralci del Regolamento d’Istituto e del
Regolamento disciplinare. Illustrazione delle regole su entrate e ritardi, assenze, giustificazioni
(libretto delle giustificazioni) e sulla partecipazione democratica a scuola: assemblee d’istituto e
elezioni di rappresentanti di classe e di istituto.
Distribuzione delle autorizzazioni a partecipare a tutte le uscite previste dalle attività di
orientamento da far firmare ai genitori.

Martedì, 12/09/2017
Classi prime
8.15 Accoglienza in classe a cura dei docenti in orario. I docenti della prima ora raccoglieranno le
autorizzazioni alle uscite previste dal piano di orientamento.
8.45 Gli alunni del Liceo delle Scienze Umane si recheranno presso la sede centrale
9.00 Attività di cineforum in Auditorium. Visione del film: Un Sogno per Domani - Può un'idea
cambiare il mondo?
Mercoledì, 13/09/2017
08.15- 11.15 IA, IB, IC del liceo scientifico: uscita didattica nel territorio, percorso naturalistico e
artistico monumentale. Gli alunni dell’alternanza scuola lavoro guideranno le classi prime nella
visita del complesso architettonico del SS.Salvatore della località “Due Rocche”.
08.15-11.15
IL, ID, IE liceo Classico e l. delle Scienze Umane: uscita didattica nel territorio,
percorso storico monumentale. Visita del complesso di S. Agostino, del Museo archeologico ed
etnoantropologico. Visita della Bottega della Legalità.
Giovedì, 14/09/2017
08.15- 12.15 IL, ID, IE liceo Classico e l. delle Scienze Umane: uscita didattica nel territorio,
percorso naturalistico e artistico monumentale. Gli alunni dell’alternanza scuola lavoro guideranno
le classi prime nella visita del complesso architettonico del SS. Salvatore della località “Due
Rocche”.
08.15-12.15
IA, IB, IC del liceo scientifico: uscita didattica nel territorio, percorso storico
monumentale. Visata del complesso di S. Agostino, del Museo archeologico ed etnoantropologico.
Visita del CIDMA.
Venerdì, 15/09/2017
8.15 Accoglienza in classe a cura dei docenti in orario. Lettura e spiegazione della dispensa per
l’accoglienza. Svolgimento delle attività previste e successiva riflessione sugli esiti del
questionario.
9.15 Gli alunni del Liceo delle Scienze Umane si recheranno presso la sede centrale.
09.30 Socializzazione attraverso lo sport. Gli alunni delle classi prime verranno coinvolti in gare
sportive.
Sabato, 16/09/2017
8.15 Accoglienza in classe a cura dei docenti in orario. Lettura e spiegazione del questionario sugli
stili di apprendimento. Svolgimento delle attività previste. Riflessione sugli esiti del questionario.

