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Avviso n. 2   

                                                                                                                     

 

                                                                                                            Foggia, 8 settembre 2017 

 

 

             A tutto il personale docente 

                   Ai genitori degli alunni 

                    Agli alunni 

                   Al Personale ATA  

                    

           

Oggetto: percorso di accoglienza classi prime  

LUNEDI’ 11 SETTEMBRE: PRIMO GIORNO DI SCUOLA  

Dalle ore 8.30 alle ore 9,30 (circa): Gli alunni verranno accolti nell’atrio dell’Istituto.  

La prof.ssa Carmen Augelli, docente referente per l’Orientamento in entrata, chiamerà gli alunni 

relativi ad ogni singola classe abbinandoli al docente della prima ora che li accompagnerà nelle 

rispettive classi. 

Al termine di tale operazione, i genitori verranno invitati a fermarsi nell’atrio centrale dell’Istituto 

dove ci saranno ad accoglierli la D.S. Prof.ssa Maria Antonia Vitale e il Prof. Giovanni Badanesi che 

illustreranno brevemente le caratteristiche dell’Istituto e daranno lettura delle principali norme del 

Patto di Corresponsabilità. 

In tale circostanza, verranno fornite anche indicazioni alle famiglie circa la possibiltà di rilascio di 

permessi di entrate posticipate o uscite anticipate per esigenze personali o di trasporto, informazioni 

sul rilascio del libretto delle giustifiche, ecc. 

Al termine di tale momento, i genitori che vorranno vedere la collocazione dei propri figli nelle aule 

saranno accompagnati dai docenti presenti e potranno visitare l’Istituto. 

Dalle ore 9.30 alle ore 10.30 (circa): I docenti illustreranno agli alunni le norme fondamentali del 

Regolamento d’Istituto (in allegato) che poi verrà inserito nel Registro di Classe. In particolare, il 

docente dovrà soffermarsi sulle norme relative al cambio dell’ora ed uscite dall’aula, divieto dell’uso 
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di cellulari, sul corredo scolastico, sul comportamento in classe e negli spazi esterni, sull’uso dei 

laboratori e della palestra, sulla gestione delle assemblee di classe e d’Istituto. 

Presentazione da parte dei docenti degli obiettivi da raggiungere nelle diverse discipline, delle 

metodologie didattiche usate e degli strumenti di verifica. 

Dalle ore 10.30 alle ore 12.15: I docenti accompagneranno gli alunni delle varie classi all’interno 

dell’Istituto per far conoscere la collocazione dei vari ambienti (bagni, bar, palestra, ufficio didattica, 

Presidenza, segreteria, cortile esterno) e in particolare dei laboratori (per i laboratori ancora inagibili 

verrà mostrata al momento solo la loro collocazione). Ciò servirà per acquisire la conoscenza degli 

spazi scolastici, dei ruoli presenti all’interno della scuola e relative funzioni.  

Si procederà con la seguente scansione temporale: 

Classi I A Ottico e IA  Odontotecnico: dalle ore 10.30 alle ore 11.00 circa 

Classi I A Produzione e I A Manutentori: dalle ore 11.00 alle ore 11.30 circa 

Classi I B Manutentori e I C Manutentori: dalle ore 11.30 alle ore 12.00 (Rientro in aula in attesa del 

suono della campanella di uscita). 

 

MARTEDI’ 12  SETTEMBRE 

Presentazione da parte dei docenti degli obiettivi da raggiungere nelle diverse discipline, delle 

metodologie didattiche usate e degli strumenti di verifica. 

Al fine di migliorare la conoscenza di sé, con particolare riferimento alla propria motivazione 

scolastica e i propri punti di forza e punti di debolezza il docente della terza ora somministrerà agli 

alunni un QUESTIONARIO SULLA MOTIVAZIONE: rappresenta uno spunto di riflessione per 

gli allievi che possono poi discutere con il docente eventuali dubbi o gli esiti del questionario. 

 

DA MERCOLEDI’ 13  SETTEMBRE 

Somministrazione TEST D’INGRESSO a partire dalla seconda ora di lezione con la seguente 

scansione temporale: 

Mercoledì 13 settembre: Italiano e Storia (durata della prova: 2 ore) 

Giovedì 14 settembre: Inglese (durata della prova: 1 ora) 

Venerdì 15 settembre: Matematica (durata della prova: 1 ora) 

I test d’ingresso verranno somministrati dai docenti in orario alla seconda ora indipendentemente 

dalla materia di insegnamento. 

 

Auspicando un Anno Scolastico Sereno per i docenti, gli alunni e le loro famiglie, si rinnova 

l'augurio di un Buon Inizio. 

                Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Antonia Vitale 

         


