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AI DOCENTI
DI POPPA-ROZZI
AVVISO N.
OGGETTO: Linee guida “Progetto accoglienza”

Si comunica a tutti i docenti che nei registri di classe cartacei delle prime, seconde e terze, sono state
inserite le Linee guida per l’attuazione del “Progetto accoglienza”.
Le indicazioni contenute in tali Linee guida dovranno trovare un momento di sintesi operativa durante i
primi Consigli di classe e nelle riunioni dei Dipartimenti disciplinari.
Secondo quanto programmato durante la ricerca-azione, i docenti di Sc. Motorie, materie d’indirizzo,
Religione e Sostegno, appartenenti ai rispettivi Consigli di classe, si divideranno i compiti in merito a:


somministrazione questionario di autovalutazione agli alunni relativo agli atteggiamenti sociali;



attività relative alla costruzione del Patto d’aula.

I docenti del 1^ e 3^ gruppo, appartenenti ai rispettivi Consigli di classe, si divideranno i compiti in merito
alla:


somministrazione questionario di autovalutazione agli alunni relativo alle modalità di
apprendimento.

Tali prime strategie d’intervento costituiscono la premessa ai lavori che tutti i docenti compiranno nel
merito del proprio operato in classe:


individuare e condividere i nuclei fondanti;



utilizzare il materiale prodotto e le riflessioni compiute per la didattica di classe.
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