
 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
Anno Scolastico 2017-2018 

 
Il progetto accoglienza è un momento fondamentale per l’inserimento dei nuovi alunni, essendo 

finalizzato a facilitare il loro passaggio dalla scuola secondaria inferiore a quella superiore. Spesso 

ciò è causa di ansia e preoccupazioni perché comporta un distacco, talvolta brusco, da abitudini di 

vita e relazioni. 

L’inizio del nuovo ciclo di studi comporta la necessità di: 

- adeguarsi  a nuovi orari e ritmi di vita e di apprendimento; 

- creare  nuovi rapporti e relazioni sociali; 

-  spostarsi talvolta in un altro comune con i disagi che il viaggiare comporta. 
 

L’accoglienza dunque favorisce l’integrazione, la conoscenza, lo “star bene insieme”. Più lo 

studente starà bene all’interno della scuola, minori saranno i casi di abbandono e di dispersione 

scolastica. 

BISOGNI DEGLI ALUNNI  

- Conoscenza dei ragazzi tra di loro; 

- Conoscenza dei nuovi insegnanti; 

- Conoscenza del personale della scuola e delle funzioni svolte; 

- Conoscenza dei locali della scuola; 

- Conoscenza dell’organizzazione della scuola (orari, segreteria …); 

- Trovare un ambiente accogliente per una relazione più serena;  

- Esternare le proprie aspettative. 

BISOGNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

- Conoscere i ragazzi comprese le situazioni di disagio  
- Far conoscere le regole della scuola  

OBIETTIVI 

- Creare un clima sereno favorevole alla comunicazione 

- Favorire la conoscenza fra nuovi compagni 

- Favorire la conoscenza degli insegnanti 

- Favorire la conoscenza dell'ambiente 

- Far conoscere i referenti principali 

- Far conoscere l'organizzazione scolastica  

- Fornire indicazioni circa il metodo di approccio alle varie discipline  

Conoscere le caratteristiche principali dei nuovi curricoli scolastici e le opportunità 

professionali offerte dai vari indirizzi di studio. 

- Raccogliere informazioni sui ragazzi 

REFERENTE  DEL PROGETTO 

Referente del progetto accoglienza è la Prof.ssa Severino Silvana 

 

 

 



LICEO “M.T. CICERONE” – FORMIA 

CALENDARIO ATTIVITÁ ACCOGLIENZA 

Classi prime 

A.S. 2017-2018 
 

Martedì 12 settembre 

ore 9.20-10.20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accoglienza di alunni e genitori nella palestra dell’Istituto da 

parte dei docenti referenti della Commissione Orientamento e 

Accoglienza Proff.sse Zottola e Severino. 

 

Saluto di benvenuto del Dirigente Scolastico: 
Prof. Gionta Pasquale 

 

Suddivisione alunni in gruppi/classe a cura della Prof.ssa 

Zottola: a seguire, gli alunni saranno accompagnati in aula dai 

docenti in servizio nella 2h di lezione. 

 

Martedì 12 settembre 

 
 

ore 10.30 classi 1AL -1AU 

ore 10.50 classi 1BL -1BU 

ore 11.30 classi 1CL -1DL 

ore 12.00 classe 1AES 

 

Visita dei locali della scuola accompagnati dai rappresentanti 

delle classi seconde e dal docente in servizio. 
 

Rappresentanti classi 2AL-2AU 

Rappresentanti classi 2BL -2BU  

Rappresentanti classi 2CL-2DL 

Rappresentanti classe 2AES 

 

 

Mercoledì 13 settembre  

ore 08.20-09.15   
  

 Illustrazione da parte del docente in servizio alla prima ora 

del regolamento d’Istituto (con attenzione alla prevenzione di 

assenze e ritardi) fornendo ai ragazzi tutte quelle notizie utili a 

una serena e proficua  convivenza scolastica. 

 

Indirizzo Linguistico: 
 
Mercoledì 13 settembre  
(dalle 09.20) 
Giovedì 14 settembre 
Venerdì 15 settembre* 
(esclusa l’ora impegnata per 
test online) 
Sabato 16 settembre 

 
Nell’arco di questi primi giorni di scuola, i docenti delle lingue 
straniere (Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco), in base al 

proprio orario di servizio (al momento non ancora disponibile) 

supportati da proiettori e/o LIM (nelle aule laddove esiste tale 

possibilità) o, previo avviso al tecnico sig. Manfredonia, con 

accesso all’aula multimediale (solo per i giorni 13 e 14) 

presenteranno alle classi prime, nelle proprie ore di lezione, 

anche attraverso proiezione video, una sintesi degli stages 

linguistici effettuati  e illustreranno le certificazioni linguistiche, 

progetto Esabac e gli stages e/o attività previste per il corrente 

anno scolastico. 

 

 



Indirizzo Scienze Umane  
e con opzione Economico 
Sociale: 
 
Mercoledì 13 settembre  
(dalle 09.20) 
Giovedì14 settembre  
Venerdì 15 settembre 
Sabato 16 settembre* 
(esclusa l’ora impegnata per 
test online) 
 
 
 

 

Nell’arco di questi primi giorni di scuola i docenti di lingue 

illustreranno le loro attività e le certificazioni linguistiche e i 
docenti della disciplina di indirizzo (Scienze Umane),  in base 

al proprio orario di servizio (al momento non ancora 

disponibile), supportati da proiettori e/o LIM (nelle aule laddove 

esiste tale possibilità) o, previo avviso al tecnico sig. 

Manfredonia, con accesso all’aula multimediale (solo per i giorni 

13 e 14) presenteranno alle classi prime, nelle proprie ore di 
lezione, attraverso un’eventuale  proiezione video, inerente tale 

indirizzo, una sintesi delle attività svolte in passato e una 

presentazione di quelle previste per il  corrente anno.  

 

 

                                      
Venerdì 15 settembre* 
ore 8.30-9.20 classe 1AL 

ore 9.20 -10.20 classe 1BL 

ore 10.20-11.15 classe 1CL 

ore 11.30-12.20 classe 1DL 

 

 

Sabato 16 settembre* 
ore 8.30-9.20 classe 1AU 

ore 9.20 – 10.20 classe 1BU 

ore 10.20-11.15 classe 1AES 

 

 

Somministrazione alla classe (accompagnata dal docente in 

servizio) del questionario d’ingresso on line nel laboratorio 
multimediale  
 

Presentazione delle Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione (TIC) e della Didattica Multicanale. 

 

Navigazione sul sito istituzionale(struttura e finalità dei 3 Licei, 

funzionamento RE, area alunni e genitori, libri di testo, 

programmi svolti, attività dei dipartimenti, modulistica alunni e 

famiglie, progetti, certificazioni linguistiche, stages, Ptof, ecc.) e 

presentazione della P.U. FB della scuola. (con attenzione anche 

alla prevenzione del cyberbullismo ed a un uso consapevole 
dei Social) 

 

Docenti coinvolti: Proff.sse Toscano Anna, Zottola Antonella 

                                                                                       

                                                                                    Per la Commissione Orientamento e Accoglienza 

                                                                                                                     Le Referenti: 

                                                                                                      Proff.sse Zottola Antonella  

                                                                                                                       Severino Silvana 

                                                                                                        

                                                       

 

 

 

 

 


