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 CIRCOLARE n° 7                                                           13 settembre 2016  

A tutti i docenti 

Ai genitori, Agli alunni 

                                                                                                  All’albo on line della scuola 
Oggetto:  attività di Accoglienza delle classi prime. 

      
Giovedì 15 settembre 2016  Gli alunni si conoscono. 

(ore 8.30 – 10.30)  Il docente in orario curerà una prima presentazione di ciascun alunno al gruppo classe per 

attivare il processo di socializzazione.                                                                                          Discussione 

guidata sulle motivazioni che hanno spinto i ragazzi a scegliere l’Istituto e loro aspettative quindi 
presentazione del curriculum di studio. (Il docente registrerà l’attività svolta sul Registro di classe). 

Presentazione della scuola: luoghi, figure di riferimento, servizi della struttura scolastica.  

Visita della scuola: presidenza, segreteria, biblioteca, laboratori, campi sportivi.                                                 

 

Venerdi 16 settembre 2016  Gli alunni conoscono il Regolamento di Istituto.  

(ore 8.30 – 10.30) L’insegnante in orario analizza con gli studenti il Regolamento d’Istituto, al fine di 
familiarizzare con l’organizzazione della nuova scuola e riflettere sulle regole come condizione del vivere 

civile all’interno della stessa. Il docente riceverà un estratto del Regolamento d’Istituto che dovrà essere 

lasciato nell’aula affinché gli allievi ne possano prendere visione. Discussione e presentazione degli organi 

collegiali. II ora di lezione a Teano, il docente in orario accompagna gli alunni alle ore 9.30  per un incontro 
in aula magna col referente per l'ambiente per una prima sensibilizzazione alla raccolta differenziata e al 

rispetto dell'ambiente. 

Sabato 17 settembre 2016 Attività sportiva di "orienteering"  a Teano : dalle ore 9,30                                              
Passeggiata lungo il percorso della Via Francigena .  Al termine della passeggiata gli alunni potranno 

rientrare alle loro case. L'iniziativa vuole dare agli alunni la possibilità di socializzare in un ambiente 

extrascolastico.  

Lunedi 19 settembre 2016.  (ore 8.30 – 9.30), il docente in orario somministra un questionario di ingresso.  

Martedì 20 settembre 2016  

(ore 8.30 – 10.30)  nella sede di Teano visione film "Mustang" e successivo dibattito nelle aule.  

Mercoledi 21 settembre 2016 

ore 9,30 Inaugurazione del nuovo anno scolastico  nella sede di Teano ; interverranno il sindaco ing.  Di 

Benedetto, l’assessore alla cultura Tizzano, il maresciallo dei Carabinieri Forziati, il Parroco don Luigi 

Migliozzi. 

Ore 17, 30 Il Dirigente Scolastico incontra, nella sede centrale di Teano, i genitori delle prime con i docenti 

collaboratori e i docenti Funzione Strumentale. 

    In questi giorni di accoglienza si invitano i docenti a somministrare le prove di ingresso, così come 
stabilito in Collegio Docenti e di essere disponibili verso gli alunni . 

         Il Dirigente Scolastico 

          prof. Paolo Mesolella 
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