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PROGETTO “ACCOGLIENZA CLASSI PRIME” 
a. s. 2016/2017 

PREMESSA 
 

 L’attività di accoglienza, rivolta agli studenti delle classi prime, intende promuovere il 
processo di crescita degli alunni, facilitare la comunicazione tra le diverse componenti della comunità 
scolastica, creare e rafforzare il senso di appartenenza all’Istituto. 
Il progetto intende rispondere alle esigenze di informazione e partecipazione dei nuovi alunni ed 
evitare il disorientamento legato all’inserimento in una struttura nuova. 
 

 
1.  TITOLO  

                                                    ACCOGLIENZA CLASSI PRIME  
2.  REFERENTE/I  
 
Prof. Giuliani e Prestinenzi 
 
                                                                                       
3.  OBIETTIVI  (GENERALI – SPECIFICI – TRASVERSALI) 
 

• Agevolare l’inserimento nella scuola secondaria di secondo grado degli allievi provenienti dal 
precedente ciclo di studi; 

• impostare relazioni positive con i diversi interlocutori (Dirigente scolastico, docenti, compagni, 
personale ATA, …); 

• creare un clima di collaborazione tra gli alunni e di partecipazione alle attività curricolari ed 
extra della scuola; 

• creare un clima di appartenenza al gruppo classe/scuola; 
• garantire le opportunità per proseguire il percorso formativo; 
• organizzare momenti di informazione, comunicazione, attività, spazi, al fine di conoscere e 

collocarsi nell’ambiente attraverso l’incontro degli altri (ruoli e persone) e di ciò che offre la 
scuola; 

• coinvolgere gli alunni e le loro famiglie nel progetto educativo e formativo che la scuola 
propone; 

• favorire una prima conoscenza e socializzazione all’interno della classe ; 
• far conoscere gli obiettivi didattici, i metodi, gli strumenti e i criteri di valutazione adottati dal 

Collegio dei Docenti; 
• far maturare la consapevolezza della scelta scolastica operata;  
• rilevare la situazione complessiva in ingresso. 

 

4.  DESTINATARI           
Classi Coinvolte         Tutte le classi prime 
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5. METODOLOGIA 
Incontro in aula magna con tutti i ragazzi delle classi prime e i loro genitori. 
 
6.  TEMPI  E  SPAZI  
 Considerato  l’elevato numero,  gli alunni delle classi prime, divisi per indirizzi di studio,  sono 
accolti in due orari diversi della mattina del 12 settembre 2016 in Aula Magna. 
 
7.  DESCRIZIONE SINTETICA  
 Il progetto prevede l’ormai consueta  Giornata dell’accoglienza, per i ragazzi delle classi prime e per 
i loro genitori invitati a scuola lunedì 12 settembre 2016, due giorni prima dell’avvio dell’anno 
scolastico. 
I ragazzi vengono accolti nell’Aula Magna dell’Istituto, dal Dirigente Scolastico, ing. Antonello 
Scalamandrè, il quale rivolge loro un breve  messaggio augurale, e da alcuni alunni del Liceo 
Musicale che si esibiscono  sotto la guida del M° Diego Ventura.  
Di seguito gli studenti raggiungono , insieme ai docenti coordinatori di classe e ad altri docenti 
presenti,  le aule loro assegnate  cominciando così  a conoscere gli spazi della scuola. 
Importante  è  anche  l’accoglienza  dei genitori che consente una maggiore diffusione, conoscenza e 
condivisione del progetto educativo, del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità 
Educativa. 
Nelle aule, inoltre, vengono date informazioni più dettagliate sullo Statuto delle studentesse e degli 
studenti, sui libri di testo,  sul diritto allo studio, sul sito web della scuola, e sull’attività di accoglienza 
della prima settimana di scuola, debitamente articolata in ogni sua fase. 
Il progetto prevede, inoltre,  la partecipazione attiva degli alunni senior di tutti gli indirizzi, coinvolti 
e formati ad accogliere i compagni più piccoli durante la prima settimana di scuola e anche oltre. 
 
8.  PERSONALE COINVOLTO  
          Tipologia risorse umane                    Nominativo e/o caratteristiche professionali 
 

Docenti Prof. Giuliani  Prof. Prestinenzi 

Prof. Diego Ventura 

  
 

9.  EVENTUALI COLLABORAZIONI ESTERNE  
 No 
Ente  pubblico (specificare il nome e gli altri dati utili per eventuali contatti): 
____________________________________________________________________________________________ 
Tipo di collaborazione (patrocinio, sponsorizzazione, etc. - specificare) 
Eventuali sovvenzioni dall’esterno  Sì  x No  
 accor do già stipulato  richiesta in attesa di risposta 
Ente erogatore Cifra erogata IVA % Totale 
Modalità di erogazione della sovvenzione: 
 A fine progetto, previa rendicontazione 
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Rimessa dir etta 
Altr o (specificar e) ____________________________________________________________________________ 
10.  MEZZI E STRUMENTI 
 
 televisore  
 videoregistratore 
 DVD-Cdrom- floppy disk 
 postazione multimediale 
 altro (specificare)…….. lettore CD 
Materiale di consumo: 
disponibilità della fotocopiatrice 
Eventuali altre esigenze : pubblicità sul sito web  della scuola 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
11. PRODUZIONE (opuscolo, CD, video, etc.) 
  
 Sì  x No 
Se sì, specificare tipo di prodotto  _________________________________________________________________ 

 
12. PREVISIONE DI SPESA  
 Ore  Costo 

orario  
Totale  EURO   Totale  per Azione   

Azioni rivolte alle persone  

                   

Spese Docenze  
 Referente/Tutor   
 (ore funzionali all’insegnamento) 

 
10     17.50 

 
         

 
Ore di Docenza 

   
  

35.00 

        
 

                         
 

 Esperti esterni n. _____         /     35.00              
Spese di gestione e funzionamento   

 
 
 

Collaboratori Scolastici          
     2  

              
Assistenti Tecnici/ Assistenti Amm.vi                       
 Coordinatori amministrativi e tecnici          

 
                                                                                                                                                  REFERENTI  DEL PROGETTO 

                                                                                                                    Maria Teresa Giuliani 
Maria Assunta Prestinenzi 

         
* DA COMPILARSI A CURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E COMMISSIONE  P.O.F. 

 
PROGETTO   APPROVATO*     

 
   Per un totale di n._____ ( ___________________ ) 

ore  di attività didattica extra-curriculare  
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MOTIVARE UNA EVENTUALE NON 
APPROVAZIONE* 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
  (ING. ANTONELLO SCALAMANDRÈ) 
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