
 
   

   

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA ACCOGLIENZA 
A.S. 2017/2018 

 
Per tutta la durata dell’ accoglienza  gli insegnan ti 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 tutor forniti di cartello indicante la sezione.  
I tutor accompagnano in classe gli alunni, dove i d ocenti dell'ora li attendono: fanno 
l’appello e danno il benvenuto. 
ore 9,20 :  Con la presenza dei tutor esercizi di conoscenza e socializzazione. 
 
ore 10,10: presenza dei tutor. Visita della scuola anche con gli insegnanti in orario per le 
sezioni:  A  B  C  D   
ore 10,40 :  presenza dei tutor. Visita della scuola anche con gli insegnanti in orario per le 
sezioni:  G H   I  K  
ore 11,10-11,25 :  intervallo 
ore 11,25 : presenza dei tutor. Visita della scuola anche con gli insegnanti in orario per le 
sezioni:  L  M  N P  
 ore 11,40: presenza dei tutor. Visita della scuola anche con gli insegnanti in orario per le 
sezioni:     R  S T  Z  
 
ore 12,20 : uscita delle classi prime. I tutor concludono la loro attività e rientrano nelle proprie 
classi. 

 
 

2°GIORNO  16   SETTEMBRE  
 
ore 8,20 : test di ingresso di Italiano  
 
ore 9,20 : presenza dei tutor. Esercizi di socializzazione. 
 
ore 10,20 : presenza dei tutor. I tutor forniscono agli alunni notizie utili e presentano le varie 
attività offerte dalla scuola 
  
ore 11,10-11,25: intervallo.  
 
ore 11,25 : Presenza dei tutor. Indicazioni e “ prova” del percorso di evacuazione. Giochi a 
squadre. 
 
ore 12,20 : uscita delle classi prime.  



 
 
 

 
 
 

3° GIORNO  18    SETTEMBRE  
 
ore 8,20 : test di ingresso di Matematica  
 
ore 9,20: presenza dei tutor. Lettura e spiegazione del Regolamento d’Istituto, del 
Regolamento di disciplina, della normativa sulla sicurezza e sull’uso dei social network. 
 
ore 10,20: Simulazione dell’assemblea di classe, dalla richiesta al suo svolgimento.  
 
ore 11,10-11,25 : intervallo. I tutor concludono la loro attività e rientrano nelle proprie classi. 
 
ore 11,25 : Lezione regolare 
 
ore 12,20 : uscita delle classi prime.  
 
Per le sezioni T e Z (Liceo Sportivo) il programma del 3° giorno è così 
articolato: 
  i tutor della 1T  accompagneranno gli alunni nell ’atrio alle ore 09,20 
e i tutor della 1Z alle ore 10,20; qui  alcuni doce nti della classe li 
aspetteranno per accompagnarli alla Cittadella dell o Sport per la visita 
degli impianti sportivi. (Come  comunicato alle fam iglie)   
I tutor della 1T e 1Z si recheranno fino alle 11,20  nelle classi indicate dalla 
Commissione. Le attività previste per il 3° giorno,  verranno svolte in 1T e 
1Z durante il 2° giorno. 
 
 
PREVIO CONTATTO CON I MEMBRI DELLA COMMISSIONE ACCO GLIENZA, I TUTOR 
PARTECIPERANNO ALLE ASSEMBLEE DI CLASSE. 
 
La Commissione Accoglienza                                                        Il Dirigente Scolast ico 
 
           


