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 AGLI ALUNNI di classe 1^  e alle loro famiglie 

 AI DOCENTI 

 AL DSGA E AL PERSONALE ATA 

 Al sito 
 

 

Oggetto:  Accoglienza alunni classi prime as 2021/22 
 

Primo giorno di scuola:  lunedì 13 settembre 2021 

 

Limitatamente al primo giorno 13 settembre le classi prime entreranno a partire dalle 8.30 e termineranno 

alle ore 12.05, secondo il seguente orario scaglionato e utilizzando gli ingressi indicati: 

 

 

CLASSE 

 

ORA DI INGRESSO 

 

ENTRATA 

 

DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE 

1A 8.30 INGRESSO PRINCIPALE Prof.ssa FUMO Antonia 

1B 8.30 SCALE DI SICUREZZA POST SIN Prof.ssa FICO  Antonella 

1C 8.35 INGRESSO PRINCIPALE Prof.ssa MASCHERONI Giovanna 

1D 8.35 SCALE DI SICUREZZA POST SIN Prof. BERTOLINO Matteo 

1G 8.40 INGRESSO PRINCIPALE Prof. CALABRESE Francesco 

 

Gli studenti di classe prima saranno accolti all’orario ed  entrata indicati nella tabella sopra riportata  dal 

Docente Coordinatore, che li accompagnerà all’aula assegnata.. Si richiede rispetto rigoroso della 

tempistica  e delle entrate, evitando tassativamente  assembramenti nel cortile. 
 
Tutti gli alunni dovranno essere provvisti di mascherina e la temperatura corporea dovrà essere misurata 
dal genitore prima di uscire di casa. Nel caso di  temperatura superiore ai 37,5° o in caso di sintomi 
respiratori e/o simil influenzali o se si è venuti in contatto con persone che hanno avuto sintomi influenzali 
nei 14 giorni precedenti NON venire a scuola e avvisare la Segreteria dell’Istituto 

. 

 Il Dirigente Scolastico e i  Docenti Collaboratori  del DS passeranno nelle classi per salutare gli studenti 

e dare informazioni di servizio.  A partire dal 13 settembre e nei giorni successivi saranno  comunque 

pubblicate sul sito o fornite ai genitori, anche utilizzando il registro elettronico, dettagliate informative e 

protocolli al fine di garantire la sicurezza degli studenti e del personale durante il tempo di permanenza 

all’interno dell’Istituto e nelle fasi di ingresso e uscita.  

Con le famiglie verrà stipulato un nuovo Patto Educativo di Corresponsabilità. 

 

I Coordinatori di classe provvederanno a  
- 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 e delle procedure di sicurezza (per linee generali:, procedure per 
ritardi e uscite anticipate, libretto personale, informazioni generali estratte dal Regolamento d'Istituto) 

. Per l’uscita dall’edificio al termine delle lezioni ogni classe avrà indicati i percorsi e le uscite da utilizzare. 

ITE "E.Montale" Registro ufficiale di Protocollo 0003597/2021 del 06/09/2021



 

 

Per le classi prime sarà cura dei docenti di materia prevedere indicativamente per le prime 2 settimane, 

all'interno dell' attività didattica, momenti di socializzazione, mantenendo comunque il distanziamento fisico,  

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. 

Il Coordinatore di classe inoltre si informerà,  preventivamente, 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. 

Gli studenti e i genitori consulteranno regolarmente il sito per le ulteriori informative che saranno 

pubblicate prima del 13 settembre. 

 Ringraziamo anticipatamente per la collaborazione, confidando nell’impegno e nella disponibilità di tutti.  

Si sottolinea che è importante il rispetto delle regole perché,  in questo periodo particolare soprattutto, la 

salute di ciascuno dipende dal comportamento di tutti. 

Buon anno scolastico e a presto 

Cordiali saluti. 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

 


