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Prot. n. ved. Segnatura
Ai coordinatori delle classi prime
Alle classi prime
OGGETTO: Attività di accoglienza delle classi prime il primo giorno di scuola
Si comunica che lunedì 13 settembre 2021 gli alunni delle classi prime inizieranno le lezioni alle ore 8.30 e
termineranno alle ore 11.10. Ogni classe sarà accolta dal coordinatore che resterà con gli alunni fino al
termine della mattinata, e da due peers di classe terza e/o quarta (dalle 8.30 alle 10.20).
La giornata sarà così organizzata:
8.30-8.45

Accoglienza e saluto della Dirigente in cortile. Gli studenti saranno accolti dai peers
e dal coordinatore di classe.

8.45-9.15

Ingresso alunni, accompagnati dai coordinatori di classe e dai tutors.
Saluto coordinatore e registrazione presenze con appello.

9.15-10.15

Attività di accoglienza gestita dai tutors.

10.15-10.30

Ricreazione con tutors.

10.30-11.10

Virtual tour e misure anti-covid; consegna fascicolo “Guida alla sopravvivenza”.

Proposte per i giorni successivi:

✔ da fare a cura del coordinatore (o un suo incaricato):
●
●
●
●

GIOCO BLA BLA BLA per favorire la conoscenza tra gli alunni;
spiegazione delle procedure di emergenza ed evacuazione;
lettura e condivisione del Patto di corresponsabilità;
lettura e condivisione del Regolamento di istituto
(le ore rientreranno come attività di ed. civica pertanto firmare nell'apposita sezione del registro
elettronico).
✔ da fare a cura del docente di matematica (o un suo incaricato)
● GIOCHI MATEMATICI
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Anna Segalla
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