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Circol. n.6 Arezzo, 13/09/2014

AI DOCENTI IN ELENCO

OGGETTO: Attività di accoglienza per gli alunni delle classi prime

Comunico le modalità di svolgimento delle attività di accoglienza, destinate alle classi
prime dell’istituto, previste per i giorni 15 e 16 settembre.

LUNEDÌ 15 SETTEMBRE 2014
Alle ore 09:00 i nuovi alunni saranno accolti dagli studenti tutor all’ingresso dell’istituto  e

saranno accompagnati  nelle  classi  a  loro  assegnate.  Qui  il  docente  della  2^  ora  farà
l’appello e poi in inizieranno le attività con i tutor (informazioni relative al funzionamento
delle attività scolastiche, e al regolamento d’istituto e visita ai locali della scuola, laboratori
ecc….) 

Dopo  aver  effettuato  la  pausa  dell’intervallo  (  ore  10.54  circa)  le  classi  prime,  si
recheranno in aula magna per un incontro con il Dirigente Scolastico e con il coordinatore
dell’attività di accoglienza Dott. Lorenzo Barbagli). 

MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 2014
L’attività si svolge in classe.
Dopo l’appello, effettuato sempre dal docente in servizio nella 2^ ora di lezione, i tutor

approfondiscono la conoscenza della classe spiegando “perché il cerchio e le modalità di
ascolto”; si presentano, e a loro volta, chiedono ai nuovi compagni di presentarsi …

Al termine dell’intervallo (10:54) gli studenti fanno conoscenza con l’insegnante della 4^
ora.

MARCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 2014
Le lezioni si svolgono regolarmente in base all’orario pubblicato.

Il Dirigente Scolastico
           Prof. Alessandro Artini
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