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Prot. n. come da segnatura 
 
 
CIRCOLARE N 2  A.S. 2018-2019   Tradate 3/09/2018 
 

 AGLI ALUNNI  e alle loro famiglie 

 AI DOCENTI 

 AL DSGA E AL PERSONALE ATA 

 Al sito 
 

 

Oggetto:  Programma Accoglienza alunni 2018/19 e prima settimana di scuola 
 
 

Primo giorno di scuola:  mercoledì 12 settembre 2018 

Orario classi prime: 9.00-12.00 

Orario altre classi 8.00-12.00 

 

Classi prime:  entrano pertanto  tutte alle ore 9.00. Le otto classi prime saranno suddivise in 2 gruppi, 

considerando  la capienza dell’Aula Magna ( max 120 alunni).  

Primo gruppo : 1A-1B-1C-1D  

Ingresso ore 9.00  si recano in Aula Magna accompagnati dai  docenti coordinatori di classe ( DEFINITI 

nella Circolare 1). 

-Introduzione e presentazione della DS e dei Collaboratori del DS (15 minuti circa) 

ore 9.15-10.00 trasferimento in classe con i coordinatori di classe.  
- Illustrazione differenze principali fra scuola secondaria di primo grado e scuola superiore.     
- Presentazione del docente coordinatore e suo ruolo. Presentazione delle diverse materie. Differenze fra 
materie scritte/orali; funzionamento trimestre/pentamestre; numero di verifiche richieste, raccomandazione 
agli studenti, da riportare anche alle famiglie del ruolo del Consiglio di classe allargato a tutte le componenti 
e dell’ importanza di partecipare ai consigli di classe. 
-Presentazione del Regolamento di Istituto ( per linee generali: orari di ingresso, procedure per ritardi e 
uscite anticipate, libretto personale, informazioni generali estratte dal regolamento d'Istituto) 

 

Secondo gruppo :1E-1F-1G-1H  

 Ingresso ore 9.00. Fino alle 9.45 restano in aula con il docente coordinatore di classe.  

- Illustrazione differenze principali fra scuola secondaria di primo grado e scuola superiore.    

-  Presentazione del docente coordinatore e suo ruolo. Presentazione delle diverse materie. Differenze fra 

materie scritte/orali; funzionamento trimestre/pentamestre; numero di verifiche richieste, raccomandazione 

agli studenti, da riportare anche alle famiglie, del ruolo del Consiglio di classe allargato a tutte le componenti 

e dell’ importanza di partecipare ai consigli di classe. 

- Presentazione del Regolamento di Istituto (per linee generali: orari di ingresso, procedure per ritardi e 

uscite anticipate, libretto personale, informazioni generali estratte dal regolamento d'Istituto.  

Ore 9,45-10.00 : Aula Magna Introduzione e presentazione della DS (15 minuti  circa) 

Tutte le classi prime svolgeranno regolarmente le due ore rimanenti in classe. 

 



 

 

 

 

Classi successive: il primo giorno di scuola le classi dalla seconda in poi  seguiranno il seguente 

orario: ore 8.00 – ore 12.00. 

A partire dalle ore 10.00 la Dirigente si recherà personalmente nelle  altre classi per  salutare  tutti gli 

studenti presenti a scuola  ( un gruppo di studenti delle classi 5^ sono in stage/alternanza a Malta) 

Per le classi prime nei giorni successivi, nella prima ora dei docenti di scienze motorie, giro dell'istituto:  

laboratori linguistici e di informatica, uffici, spazi per l'intervallo, servizi igienici, palestra, succursale. 

Le procedure sulla sicurezza saranno presentate, nei giorni successivi nella prima ora di religione, a cura del 

Prof. Volpi (si specifica che in quest'ora tutti gli alunni della classe, anche coloro che non si avvalgono 

dell'ora di religione, dovranno partecipare alla lezione). 

Durante la prima settimana di lezione :   

Considerato  l’organico docenti incompleto e l’assenza di docenti che accompagnano  alunni in 

stage all’estero 

 tutte classi seguiranno un orario di 4 ore giornaliere ( dalle 8.00 alle 12.00)  Per le classi prime sarà 

cura dei docenti di materia prevedere, all'interno dell' attività didattica, momenti di socializzazione volti a: 

 

– 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 difficoltà oggettive; discutere le strategie per superarle. 
 
Lo svolgimento dei test di ingresso e le successive valutazioni avranno come scopo l'individuazione di un 
metodo di studio efficace con particolare attenzione a: 
 
– Sviluppare la capacità di 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. 

Appena possibile, il primo giorno o nei  giorni successivi  il coordinatore di classe provvederà a richiamare 

le linee essenziali del Regolamento d'istituto e delle procedure di sicurezza. Inoltre si informerà sui casi 

diversamente abili, bes, dsa, o  con  problemi di salute  al fine di rendere sereno l’inizio della scuola, 

cercando di prevenire eventuali problematiche.   

 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Giovanna Bernasconi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai  sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 9/93  

 


