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Ai Docenti
Ai Coordinatori delle classi

AVVISO N.
Oggetto: “Progetto accoglienza” per classi prime
Si ricorda a tutti i docenti che il giorno 19 settembre 2016, nelle aule delle classi
prime, troveranno delle cartelle di classe ( una per ogni aula da conservare per tutto
l’anno scolastico) e delle cartelline personali da distribuire agli alunni, tutte
contenenti il materiale del progetto in oggetto.
Quest’ultimo nasce non solo dall’esigenza dell’inserimento degli alunni, ma anche
come percorso di sviluppo di atteggiamenti metacognitivi.
Esso prevede una serie di attività la cui calendarizzazione è inserita nella cartella di
classe.
Si prega di seguire le istruzioni e di firmare accanto all’ attività svolta affinché non ci
siano inutili ripetizioni.
Per quanto riguarda la somministrazione dei questionari , che inizierà giovedì 22
settembre, si informa che presso il front office sono già pronte le fotocopie per ogni
alunno.
Si ricorda che il primo giorno di lezione l’insegnante in orario rifletterà con la classe
sulle norme di sicurezza proprie dell’aula ed il comportamento da adottare in caso di
emergenza.
Nella stessa mattina dovranno essere nominati gli alunni APRI FILA e CHIUDI
FILA e gli alunni AIUTO DISABILI, i cui nominativi andranno inseriti nel registro
di classe.
Si raccomanda, infine:
Ai coordinatori di sollecitare la riconsegna delle liberatorie contenute nelle
cartelline personali (riguardanti entrate posticipate- uscite anticipate, uscite sul
territorio, privacy) da parte degli alunni. Esse dovranno poi essere riconsegnate
al front office ed annotate sul registro di classe.
I coordinatori delle classi prime sono incaricati di tabulare i risultati dei
questionari di autovalutazione e sul metodo di studio.

- Ai docenti di religione di tabulare i questionari di conoscenza e di autoanalisi.
- Ai docenti di scienze motorie, ai docenti delle discipline tecnico-pratiche e ai
docenti di sostegno di raccogliere riflessioni finalizzate alla creazione di
cartelloni con regole condivise e del patto d’aula.
- Ai docenti di matematica e di lingue straniere di leggere con gli alunni le lineeguida allo studio delle rispettive discipline e somministrare eventuali
questionari conoscitivi.
Teramo, 15 settembre 2016

Il Dirigente Scolastico
( Prof.ssa Caterina Provvisiero)

