Programma di accoglienza per gli alunni delle classi prime
sezione staccata Marineo – A.S. 2017/2018
Lunedì 11 settembre – BENVENUTO ALLE CLASSI PRIME
ore 8,15 – 10,15 in aula magna (studenti e genitori)
Saluto del DS (o di un delegato) e presentazione della scuola, di figure e funzioni di riferimento della
scuola: DS, docenti, collaboratori, coordinatori, segreteria, personale ATA, tecnici laboratorio.
Presentazione degli organi collegiali (Collegio Docenti, Consiglio di Istituto, Consiglio di Classe,
Coordinatori di classe). Raccomandazione a studenti e famiglie del ruolo del Consiglio di classe
allargato a tutte le componenti e dell’importanza di partecipare ai consigli di classe.
Presentazione:

-

del Sito Internet della scuola
del POF, del Regolamento d’Istituto e del Regolamento Disciplinare
regole su entrate e ritardi, assenze, giustificazioni (libretto delle giustificazioni)
del Patto di Corresponsabilità
partecipazione democratica a scuola: assemblee d’istituto e elezioni di rappresentanti di classe
e di istituto
del Registro elettronico

Visione video sulle attività della scuola
Illustrazione delle attività di accoglienza
Consegna dei permessi per l’uscita didattica
Auguri di buon anno agli studenti
Saluto ai genitori
Appello da parte dei docenti che guideranno gli allievi nelle classi
ore 10,15 - attività in aula per classe
Attività di conoscenza, presentazione e socializzazione in classe: Impariamo a conoscerci.
ore 11.15 – le classi vengono licenziate

Martedì 12 settembre – METTIAMOCI IN GIOCO!

ore 8.15 - Ingresso delle classi prime in aula e rilevazione delle presenze
ore 8.30 – Visita dei locali scolastici con la guida degli alunni di 5^
Gruppi di 2-3 studenti di 5^ si recheranno nelle classi prime per accompagnarle a visitare la struttura,
con particolare attenzione a laboratori, aula computer, aula LIM, palestra, uffici di presidenza e di
segreteria, spazi ricreativi, vie di accesso e deflusso dalla scuola.
Alla fine della visita ogni classe andrà nell’aula dove svolgerà la prima attività di laboratorio.
ore 8.45 – 11.15 - Gara a premi attraverso attività di laboratorio nei locali della scuola
Realizzazione di quattro attività laboratoriali di Italiano, Scienze, Scienze Motorie e Tecnologia con
assegnazione di un punteggio secondo i seguenti indicatori: correttezza della prova, originalità e
disciplina.
Introduzione e avvio all’attività teatrale da rappresentare durante l’uscita didattica.
ore 11.15 – le classi vengono licenziate

Mercoledì 13 settembre – ATTIVITA’ NATURALISTICA E TEATRALE AL BOSCO

ore 8.15 - Ingresso delle classi prime in aula e rilevazione delle presenze
ore 8.30 – Partenza a piedi per raggiungere il bosco

ore 9.30 - Attività naturalistica e teatrale
Realizzazione dell’attività teatrale
Pubblicizzazione del proprio gruppo argomentando i motivi per cui dovrebbe vincere la competizione
Valutazione della prova
Premiazione

ore 11.00 – rientro a scuola e appello
ore 11.15 – le classi vengono licenziate

Per i tre giorni successivi saranno forniti ai docenti curriculari materiali didattici di autovalutazione,
riflessione sul metodo di studio, test motivazionali da somministrare agli studenti in fase di
conoscenza della classe per favorire l’inclusione e la motivazione allo studio e alla frequenza.

