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 4 Circolare   prot.  Vedi segnatura 

Spoleto 07/09/2022  

DESTINAZIONE:            A TUTTI DOCENTI 

      A TUTTO IL PERSONALE ATA 

                                                                                        AGLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME 

                                                                               SEDE ITIS –IPSIA – ITCG 

                                                                 AL SITO WEB  

 

              
OGGETTO: Accoglienza per Alunni classi prime ITIS - IPSIA - ITCG 
 
Si comunica che in data 12 settembre 2022, data di inizio delle attività didattiche, gli alunni delle classi PRIME 

IPSIA e ITIS entreranno a scuola, nella sede in via Visso, alle ore 8,15, ad eccezione della classe 1INF- 1 BIO (1 

IB) che si recherà nella sede Spagna (via Martiri della Resistenza) alle 8,10. 

Nella sede in via Visso, gli studenti saranno accolti in Aula Magna dai Prof. Labardi, Falasca e Caparvi, i quali 

provvederanno a fare l’appello. 

Dopo un breve saluto di benvenuto, sarà attuato il progetto accoglienza come di seguito esplicitato: 

ORARIO STUDENTI CLASSI PRIME IPSIA e IT IS (sede via Visso)  

8,20   
Saluto D.S. e Illustrazione del regolamento interno (D.S Rita 

Scagliola e Prof. Daniela Benedetti) 
 

8.50 
Uso del registro elettronico, totem, g-suite (Prof. Danilo 

Mariotti) 
 

9,20 Sicurezza nei laboratori (Prof. Lorenzo Tinelli)  

9,30 Protocollo di sicurezza (Prof. Stefano Falasca)  

9,55-10,05 Ricreazione  

10.05-10.55 
 

Breve illustrazione dei vari 
indirizzi presenti nell’Istituto 
e della planimetria dell'Istituto 
 

G. Meffe  

G. Milei  

G. Giardini  

L. Tinelli  

Terminata questa prima fase, gli alunni accompagnati dai docenti della quarta ora, si recheranno nelle rispettive 

aule, per effettuare la mutua conoscenza. 

Il giorno 13 settembre, i docenti in orario nelle classi PRIME sono nuovamente invitati a riflette con gli alunni 

sul Regolamento di Istituto (assenze, giustificazioni, uscite dall’aula, spostamenti all’interno dell’Istituto), sulle 
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norme di sicurezza apprese e sul comportamento da adottare in caso di emergenza (illustrazione del percorso da 

effettuare in relazione alla posizione della classe o dei lab., uso delle scale di emergenza solo in caso di 

emergenza, punto di raccolta, caso docenti sintomatici). 

Si invitano inoltre i docenti a far compilare il seguente modulo alle classi prime, in modo da individuare gli stili 

di apprendimento dei discenti. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/119Ioyf9G6ZvLA31yAF0m4_uxvlSb1dfq15TYnSxvrpI/edit?usp=sharing 

 

I Proff. Labardi Stefania, Caparvi Marco, Falasca Stefano e Guerrieri Monica  sono a disposizione per 

eventuali chiarimenti. 

Accoglienza Alunni classi prime ITCG e 1 INF e 1 BIO 
 

  

Si comunica che in data 12 settembre 2022, data di inizio delle attività didattiche, gli studenti delle 

classi PRIME ITCG e 1 INF e 1 BIO ( ITIS) entreranno a scuola alle ore 8,10 e saranno accolti dai Proff. 

Angelini, Dominici e Scarabottini nell’atrio per un breve saluto di benvenuto da parte del DS. 

Si recheranno nelle proprie classi nelle quali i docenti in orario attueranno il progetto accoglienza come di 

seguito esplicitato: 
 

8.35 
Saluti del DS 

8.45   Illustrazione del regolamento interno e protocollo di sicurezza studenti 

09.10.00 
  Organizzazione della scuola illustrata dagli studenti 

10.10 
  Ricreazione 

  

 

10.20-11.20 
 

Breve illustrazione dei 

vari 
indirizzi presenti 

nell’Istituto 
e della planimetria 

dell'Istituto 
 

L. Mingo Informatica e SIA 

P. Santini Chimico 

L. Chiacchierini/ 

M. Scarabottini 
Sportivo 

Tardioli Turismo e RIM 

 
Il secondo giorno, martedì13 settembre, i docenti in orario nelle classi PRIME sono nuovamente invitati a 

riflettere con gli alunni sul Regolamento di Istituto, Patto educativo di corresponsabilità e principalmente sul 

protocollo di sicurezza studenti e sul comportamento da adottare in caso di emergenza. 

Èopportuno che questa ultima attività sia eseguita non solo nelle classi prime ma in tutte le classi. 

I proff.Angelini Rosella e Dominici Marilena sono a disposizione per eventuali chiarimenti. 
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Organizzazione/sostituzione colleghi impegnati nell’accoglienza: 
 

In questa fase i professori in orario nelle prime classi sostituiranno i Proff. sopra citati nelle rispettive aule 

(vedere piano sostituzioni) per tutta la durata dell’accoglienza o seguiranno il piano delle sostituzioni 

predisposto. 
 

Osservazioni: 
Considerata l’importanza delle azioni di accoglienza per favorire l’inserimento di un allievo al momento del suo 

ingresso in un nuovo ambiente, si ritiene opportuno, seguendo una prassi ormai consolidata negli anni passati, 

dedicare le prime lezione di ogni disciplina del nuovo anno scolastico a sostenere i seguenti obiettivi: 

 Favorire la conoscenza reciproca fra gli studenti e fra studenti e insegnanti, creando le premesse per un 

sereno clima di collaborazione. 

 Aiutare ad affrontare l’impatto con la scuola superiore, individuando le aspettative e le preoccupazioni 

degli allievi, le difficoltàoggettive; discutere le strategie per superarle. 

 Sviluppare la capacitàdi programmare lo studio ed organizzare il lavoro individuale. 

 Suggerire alcune premesse metodologiche di valore interdisciplinare allo scopo di favorire un omogeneo 

inserimento di tutti gli allievi spesso provenienti da esperienze scolastiche assai diverse. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali saluti  

 

  
         Il Dirigente Scolastico 
         Prof. ssa Scagliola Rita 

                                                                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
               Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa collegata 

 

 

 


