
CALENDARIO ATTIVITÁ ACCOGLIENZA 
ANNO 2015-2016 

 
Giorno e orario Attività Docenti e materiali 

Lunedì 14 settembre  
ore 9.20      
 
 
 
 
 
 
 
 
ore 9.40 
 
 
 
ore 10.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ore 10.00 1AES 
ore 10.00 1ASU 
ore 10.30 1AL 
ore 10.30 1BL 
ore 11.45 1CL 
ore 11.45 1DL 
 

 
 Accoglienza degli alunni 
da parte del dirigente 
scolastico in palestra, 
presentazione del progetto 
accoglienza da parte dei 
docenti referenti.  
 A  seguire  appello  alunni  per 
classi.   
 
Saluto di benvenuto del 
Dirigente Scolastico  ai 
genitori. 
 
Visita dei locali della 
scuola  
Le classi saranno 
accompagnate  da  due  alunni 
(i rappresentanti di classe 
dello scorso anno, in 
mancanza  saranno  scelti  dal 
docente  dell’ora)  delle  classi 
quinte    secondo  il  seguente 
ordine:  
 
 accompagna VAS  
 accompagna VASU 
 accompagna VAL 
 accompagna VBL 
 accompagna VCL 
 accompagna VDL 
 

 
 Predisposizione della 
palestra con microfono e 
casse. Predisposizione 
elenchi alunni. 
 
Docenti impegnati: 
prof. Senese, referente 
del Progetto accoglienza, 
i docenti della 2a ora, 
collaboratori del preside.   

Martedì 15 settembre  
Ore 9.20 - 10.00. 
 
0re 11.45-12.15 
Classi 1AL – 1DL 
  

Somministrazione 
questionario d’ingresso.  
 
Incontro  con  le  docenti  di 
tedesco,  presentazione  delle 
certificazioni linguistiche ed 
eventuali stage 

Fotocopie del 
questionario ai docenti 
della 2a ora 
 
Docenti coinvolti: 
Prof. di Tedesco 
 

Mercoledì 16 
settembre 
 
Ore 9.20 – 11.15 
Classi IBL – ICL -  IDL  

Presentazione con 
proiezione video degli 
stage linguistici dell’anno 
2014\2015 per la lingua 
spagnola e illustrazione degli 
stage  previsti  per  il  corrente 
anno scolastico 
 

Predisposizione dello 
spazio  antistante  il  bar 
con videoproiettore, 
microfono e casse 
 
Docenti coinvolti: 
Prof.sse Romeo e 
Alicandro. 



Giovedì 17 settembre 
 
Ore 9.20 – 11.15 
Classi IAL –IBL –ICL -
IDL  

Presentazione con 
proiezione video degli 
stage linguistici dell’anno 
2014\2015 per la lingua 
inglese  e  illustrazione  degli 
stage  previsti  per  il  corrente 
anno scolastico 
 

Predisposizione dello 
spazio  antistante  il  bar 
con videoproiettore, 
microfono e casse 
 
Docenti coinvolti: 
Prof.sse Petone, Vezza.. 

Venerdì 18 settembre  
 
Ore 9.20 - 11.15  
Classi IAL – IBL – ICL - 

Presentazione con 
proiezione video degli 
stage linguistici dell’anno 
2014\2015 per la lingua 
francese e illustrazione 
dell’Esabac, delle certificazioni  
e degli stage previsti per il 
corrente anno scolastico per 
la lingua Francese 
 

Predisposizione dello 
spazio  antistante  il  bar 
con videoproiettore, 
microfono e casse  
 
 
Docenti coinvolti: 
Prof.sse Zottola, Cardi, 
Mahieu, Lucantonio 
 

Sabato 20 settembre  
 
Ore 8,30 – 9,20  
1AES – Placitelli + 
2AES 
1ASU – Valerio + 2ASU 
1BSU – Buggiani + 
2ASU 
1AL – Iacovella + 2AL 
1BL – Purificato + 2BL 
 
Ore 9,20 – 10.20 
1CL – Iacovella + 2CL 
1DL – Placitelli + 2DL 
 

Gli alunni incontreranno in 
classe i rappresentanti di 
istituto unitamente al 
rappresentante di classe delle 
prime dello scorso anno, per 
una disamina del 
Regolamento d’Istituto e delle 
difficoltà da loro superate nel 
passaggio alla scuola 
superiore. 
 
 
 

Docenti coinvolti: 
i professori dell’ora. 
 
Alunni coinvolti: 
 Iacovella, S. Placitelli, L. 
Buggiani, D. Valerio e F. 
Purificato. 
Un rappresentante di 
classe  delle  prima  dello 
scorso  anno.  In  assenza 
li  individuerà  il  docente 
dell’ora. 

Nella 2a e 3 a settimana 
(21 settembre - 04 
ottobre) le classi prime 
durante le ore 
curricululari di 
Educazione. fisica 
svolgeranno i test delle 
prove di partenza.  

PROVE DI PARTENZA DI 
EDUCAZIONE FISISCA 

Tutti i docenti di 
Educazione fisica 
all’interno del loro orario 
curriculare 

FORMIA 11\09\2015                                                    Prof.ssa Senese 
 

  Il Dirigente Scolastico
       Pasquale Gionta
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