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LICEO SCIENTIFICO STATALE

“““ FFF rrr aaa nnn ccc eee sss ccc ooo RRR eee ddd iii ”””
LICEO SCIENTIFICO – LICEO LINGUISTICO

FUTURO PRESENTE

PROGRAMMA ACCOGLIENZA
A.S. 2014/2015

Per tutta la durata dell’ accoglienza  gli insegnanti sono impegnati
secondo il proprio orario di servizio.

1˚GIORNO  15   SETTEMBRE

ore 9,20 : ingresso a scuola delle classi prime.
Accoglienza nel piazzale davanti all’ingresso principale da parte dei docenti della
commissione accoglienza e dei tutors forniti di cartello indicante la sezione. (I tutors si trovano
nell’atrio alle ore 9.00.)
I tutors accompagnano in classe gli alunni, dove i docenti dell'ora li attendono: fanno
l’appello e danno il benvenuto.
ore 9,20-10,20: Con la presenza dei tutors esercizi di conoscenza e socializzazione.
ore 10,20: presenza dei tutors. Visita della scuola anche con gli insegnanti in orario per le
sezioni:   B  C  D. I Tutors indicano l'ingresso da utilizzare durante l'anno scolastico.
ore 10,40 : presenza dei tutors. Visita della scuola anche con gli insegnanti in orario per le
sezioni:   G   I . I Tutors indicano l'ingresso da utilizzare durante l'anno scolastico
ore 11,10-11,25 : intervallo
ore 11,25 : presenza dei tutors. Visita della scuola anche con gli insegnanti in orario per le
sezioni: L M  N. I Tutors indicano l'ingresso da utilizzare durante l'anno scolastico .
ore 11,40: presenza dei tutors. Visita della scuola anche con gli insegnanti in orario per le
sezioni:    P  R  S. I Tutors indicano l'ingresso da utilizzare durante l'anno scolastico .
ore 12,20 : uscita delle classi prime. I tutors concludono la loro attività e rientrano nelle
proprie classi.

PERCORSO 1° GIORNO VISITA GUIDATA DELLA SCUOLA PER OGNI GRUPPO:
Primo piano:  ingresso principale, aule LIM, aula Magna, Presidenza, Segreteria. Scendendo
a piano terra:  laboratorio di chimica, aula- video, biblioteca, banco merende. Secondo piano:
laboratori linguistici, ufficio tecnico e fontanello. Piano primo: vicepresidenza, palestra piccola,
banco merende, sala fotocopie, laboratorio informatica, palestra grande. Ritorno nelle proprie
classi.
Si raccomanda di seguire il percorso consigliato.
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2°GIORNO  16   SETTEMBRE

ore 8,20 : test di ingresso di Italiano (Il docente della prima ora consegnerà il test al docente
di Italiano della classe)
ore 9,20 : presenza dei tutors. Esercizi di socializzazione.
ore 10,20 : presenza dei tutors. Lettura e spiegazione del Regolamento d’Istituto, del
Regolamento di disciplina, della normativa sulla sicurezza e sull’uso dei social network.
ore 11,10-11,25: intervallo.
ore 11,25 : Presenza dei tutors. Indicazioni e “ prova” del percorso di evacuazione. Giochi a
squadre.
ore 12,20 : uscita delle classi prime.

3° GIORNO  17    SETTEMBRE

ore 8,20 : test di ingresso di Matematica (Il docente della prima ora consegnerà il test al
docente di Matematica della classe)
ore 9,20: presenza dei tutors. I tutors forniscono agli alunni notizie utili e presentano le varie
attività della scuola offerte dal POF (teatro, progetto-tutor, giornalino scolastico, Canale TV
217, Radioredi, attività sportive, tutor motivazionale, psicologia scolastica, olimpiadi della
matematica, ecc…)
ore 10,20: Simulazione dell’assemblea di classe, dalla richiesta al suo svolgimento.
Somministrazione del test di gradimento da riconsegnare alla Commissione Accoglienza in
occasione della prima riunione di verifica. (In tale sede i tutors dovranno riepilogare quanto
emerso dal test.)
I tutors concludono la loro attività e rientrano nelle proprie classi.
ore 11,10-11,25 : intervallo
ore 11,25 : Lezione regolare
ore 12,20 : uscita delle classi prime.

PREVIO CONTATTO CON I MEMBRI DELLA COMMISSIONE ACCOGLIENZA, I TUTORS
PARTECIPERANNO ALLE ASSEMBLEE DI CLASSE.

La Commissione Accoglienza                                               Il Dirigente Scolastico


