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Scuola sec. “S:P.M. Pirrotti” a.s. 2020/2021 

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 

 

1^  giorno 24/09/2020 

 

 ORE 8.00 : ingresso classi 2^ e 3^  da orari e ingressi differenziati (vedi circolare DS) 

 ORE 9.00 : ingresso classi 1^ A/B, via Pirelli  

 ORE 9:30 : ingresso classi 1^ C/D via Pirelli 

CLASSI PRIME 

1) I ragazzi accompagnati da un solo genitore, nell’atrio esterno (porticato)  si disporranno, 

mantenendo le dovute distanze, nell’area destinata alla propria sezione (l’indicazione della 

sez. sarà posta  su colonne differenti), i genitori restano intorno al porticato. 

2) appello delle singole classi a cura di un alunno di classe 3^ sez corrispondente 

3) discorso di benvenuto della Dirigente/collaboratori 

4) l’insegnante della 2^ ora accompagna la classe:  

- presenta se stesso e tutti gli altri insegnanti, scrivendo alla lavagna nome e ruolo; illustra 

le misure di sicurezza covid-19.  

- ciascun alunno si presenta al gruppo classe (scambio di informazioni, sul banco di ogni 

alunno, con un cartoncino di identità). 

A seguire…presentazione del regolamento interno e di istituto (lettura e commento continueranno 

nei giorni successivi).  

 

PROGETTO ACCOGLIENZA   classi prime nei giorni seguenti 

Con il progetto accoglienza, la scuola si propone di favorire l’inserimento degli studenti delle classi 

prime, nella nuova realtà con un atteggiamento di disponibilità, di ascolto, di apertura, di 

accettazione che contribuisca a trasmettere senso di appartenenza all’Istituzione.  

Tale progetto consiste in specifiche attività, atte a presentare la nuova scuola media come 

un’esperienza da vivere insieme, piuttosto che da temere. Dalla reciproca conoscenza nasce un 

clima di fiducia che è alla base di un rapporto collaborativo e costruttivo tra gli alunni, docenti e 

genitori, ciascuno con la propria specificità ed il proprio ruolo. Il progetto costruisce, inoltre, un 

momento di osservazione dei comportamenti e delle abilità, utile per integrare le informazioni 

raccolte attraverso test di ingresso e colloqui con i docenti.  

 

ATTIVITÀ PROPOSTE (da svolgere nei primi giorni di scuola) 

COMINCIAMO DAL NOME 

PARTIAMO DALLE REGOLE ANTI-COVID-19 

 



DIARIO COME SI DEVE. 

LA SCATOLA DEI SOGNI…..IN SICUREZZA. 

ENVENUTI E BUON VIAGGIO CON NOI. 

MI PRESENTO: UNA CARTA D’IDENTITÀ SPECIALE 

UN VOTO ALLA MATERIA 

 


