
 

Circolare n. 24 

Agli alunni delle classi PRIME di tutto l’Istituto 

Al personale docente 

  Ai genitori                                                                       

Al DSGA 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

 

   

Oggetto: Attività di accoglienza prime classi - anno scolastico 2021/22.  

 

 

 Si comunica che l’IIS “G. De Nobili” accoglierà gli studenti delle classi prime in presenza 

seguendo le attività previste dal “Progetto Accoglienza” che si allega alla presente circolare. 

 Si riassume, di seguito, il calendario dei principali eventi in programma: 

 

20 Settembre dalle 8:45 Saluti del Dirigente Scolastico Dott. Angelo Gagliardi 

Proiezione Video “La forza di Serena e il  valore della 

donazione” 

 Intervento di Serena Piccolo “Cavaliere dell’ordine al Merito 

della Repubblica Italiana” e del Dott.  Carmine Piccolo  segue 

dibattito  

Consegna pergamene di benvenuto 

21 Settembre dalle 8:30 Intervento della campionessa mondiale Paralimpica Enza 

Petrilli  

Intervento degli alunni:  Fabrizio Mirante, Marica Costa, 

Alessandra Fabiano, Cristian Basile  

Analisi del Regolamento di Istituto, del piano DDI, e 

Regolamento Covid 

23 Settembre dalle 8:30 Incontro  con la dott.ssa Tulelli per stimolare la motivazione 

allo studio e illustrare quali sono i sussidi didattici e come 

devono essere usati  

Uso del RE per la gestione del materiale didattico  e piattaforma 
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Google Workspace 

Analisi del PDDI, analisi del Regolamento Covid 

 

 Il progetto Accoglienza coinvolge anche i genitori con un incontro in videoconferenza con il 

Dirigente Scolastico Dott. Angelo Gagliardi, i docenti referenti di sede e il team digitale per 

illustrare l’offerta formativa dell’Istituto, l’uso del Registro Elettronico e della piattaforma 

Istituzionale per la gestione dei colloqui.  Il collegamento avverrà tramite l’applicazione Google-

meet utilizzando l’account istituzionale degli alunni. 

 

24 Settembre  Ore 15:00-16:00  

                        Ore 16:10-17:10 

Classi 1AA, 1BA, 1AL, 1BL 

Classi 1AS, 1BS, 1DS, 1CE 

 

  

 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Gagliardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 

 

A.S. 2021/2022  

 

 

 
Prof.ssa Maida Elena 

Prof.ssa Luci Maria Teresa 

Prof. ssa Badolato Brunella    

Prof.ssa Marasci Giordana 

Prof.ssa Sgamba Giuseppina 

 Docenti di Sostegno delle Classi Prime 

Docenti del team digitale           



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“G. DE NOBILI” 
 

 

PREMESSA 
      L’IIS “G. De Nobili”, coerentemente con le finalità del PTOF e alla luce delle indicazioni 
ministeriali, si pone come obiettivo primario l’individualizzazione del percorso formativo 
dell’alunno per renderlo attivamente coinvolto nel processo di apprendimento. L’accoglienza, sin 
dai primi giorni di scuola, si propone di favorire un sereno passaggio dalla scuola media superiore 
e promuovere il senso di appartenenza all’Istituto, vuole rappresentare un momento di ripresa e di 
RiAccoglienza dopo l’emergenza sanitaria. In questo periodo preoccupa il fenomeno della 
dispersione scolastica e l’atteggiamento demotivato nei confronti dello studio; il “Progetto 
Accoglienza” si propone di favorire l’instaurarsi di un rapporto di conoscenza e reciproca fiducia 
fra discente ed istituzione scolastica, il graduale ritorno al regolare svolgimento delle attività 
didattiche in presenza, la collaborazione, la socializzazione  e la solidarietà fra alunni. 

La scuola si impegna quindi, con gli opportuni ed adeguati interventi di tutti gli operatori del 
servizio, nel rispetto di tutte le norme vigenti atte a prevenire la diffusione del contagio Covid-19, a 
favorire l’accoglienza  degli alunni e il sostegno ai genitori, l’inserimento e l’integrazione di questi 
ultimi, con particolare riguardo alla fase di ingresso delle classi iniziali e agli alunni con bisogni 
educativi speciali. 

L’inizio di questo nuovo anno scolastico rappresenta non solo l’inizio di un nuovo percorso 
formativo per gli alunni delle classi prime, ma il ritorno a scuola dopo la sospensione a causa 
dell’emergenza epidemiologica. La sospensione delle attività didattiche, ha portato, infatti, non solo 
alla necessità di una rimodulazione della programmazione didattica annuale, ma anche ad uno 
sconvolgimento socio-affettivo che ha visto interrompere l’aspetto relazionale emotivo venuto meno 
con l’attivazione della DAD. Il rientro a scuola, pertanto, acquisisce una duplice valenza:  

 ripresa delle attività didattiche in presenza;  

 ri-accoglienza e ripresa, seppur in modo diverso, del dialogo educativo interrotto con 

particolare attenzione non solo alla gestione dei vissuti ma anche  alla responsabilizzazione 

del rispetto delle regole anti contagio per il benessere personale e di tutta la comunità 

scolastica. 
  

IL PROGETTO, si realizzerà dall’inizio dell’anno scolastico e accompagnerà gli studenti delle prime 
classi per l’intero anno, durante il quale i docenti delle classi prime continueranno a mettere in atto 
modalità didattiche e relazionali tese a favorire un processo di apprendimento attivo, riflessivo e 
collaborativo, sviluppando la capacità di problem solving e di pensiero critico, al fine di:  

 favorire l’inserimento nella scuola secondaria di secondo grado degli alunni delle prime 

classi attraverso un approccio didattico mirato ad aiutare l’alunno a dotarsi di un adeguato 

metodo di studio sviluppando capacità di organizzazione e gestione autonoma del lavoro, 

e a fornire strumenti metacognitivi; 

 sostenere gli alunni nel processo di responsabilizzazione e accettazione delle regole in 

ottemperanza della normativa vigente recante norme di sicurezza Covid-19;  

 accompagnare gli alunni nella crescita personale ed emotiva attraverso attività li facciano 

riflettere sull’importanza delle solidarietà, dell’accettazione” dell’altro e della condivisione,  

 
E’ articolato in una serie di attività che interessano vari ambiti: 

● socializzazione, inclusione e creazione di un clima positivo e costruttivo; 



● conoscenza dell’ambiente scolastico e delle regole della scuola; 

● incontro con studenti del triennio per un confronto tra pari sull’esperienza scolastica e 
sull’importanza del rispetto delle  regole. 

 

FINALITA’ 

1. Inserire ed integrare gli studenti in continuità con la scuola secondaria di I grado. 
2. Avviare le attività didattiche in ottemperanza alla normativa vigente recante le norme di 
sicurezza anticontagio covid-19. 
3. Educare a comportamenti consapevoli e responsabili in ambito scolastico, in DDI ed 
eventuale DAD e in ambito extrascolastico. 
4. Contrastare al fenomeno della dispersione scolastica e del disagio. 
5. Integrare gli alunni con bisogni educativi speciali. 
 

OBIETTIVI 

● Informazione sugli aspetti normativi circa l’innalzamento dell’obbligo scolastico. 
● Informazione e formazione sulle norme anticovid e sul regolamento di Istituto. 
● Allineamento dei livelli di apprendimento, di socializzazione e di formazione rispetto ai 
requisiti di base al fine del raggiungimento degli obiettivi generali e specifici di apprendimento 
dettati del DPR n.89 del 2010, rispetto a conoscenze, abilità e competenze acquisite dallo studente 
che riguardano il profilo in uscita e l’ammissione alla seconda classe. 
● Favorire la partecipazione di studenti e genitori al progetto educativo e formativo proposto 
dall’Istituto. 
● Illustrare a genitori e studenti il PTOF al fine di corresponsabilizzarli al loro ruolo. 
● Incontro formativo dei genitori sul corretto uso del Registro Elettronico e della piattaforma 
G-Suite per la gestione dei colloqui con i docenti. 
● Consolidare lo spirito di appartenenza all’Istituzione attraverso una formazione alla 
cittadinanza attiva basata sull’esperienza scolastica ed extrascolastica (soprattutto per gli studenti 
stranieri) 
● Responsabilizzare studenti e genitori circa gli obiettivi e le finalità da raggiungere. 
● Responsabilizzare i genitori sugli obblighi e i doveri costituzionali che riguardano la 
formazione, l’educazione e l’istruzione dei propri figli. 
 

CONTENUTI 

 

DAL 20 SETTEMBRE AL 23 SETTEMBRE 2021 

20 SETTEMBRE 2021 

 

Obiettivo: Ri……Accogliere a scuola 

● Ingresso, seguendo la segnaletica e nel rispetto delle norme anti contagio, degli studenti delle 
prime classi di tutti gli indirizzi, linguistico, scienze umane e artistico nei rispettivi plessi e nelle aule 
indicate nel prospetto: 
        



SEDE CENTRALE VIA PIAVE (Linguistico e Scienze Umane) 

1 A Linguistico ore 8:00 Sede centrale Via Piave aula 20 

1 B Linguistico ore 8:00 Sede centrale Via Piave aula 17 

1 A Scienze Umane ore 8:00 Sede centrale Via Piave aula 23 

1 C Economico Sociale ore 8:00 Sede centrale Via Piave aula 36 

SUCCURSALE VIA PUGLIESE (Scienze Umane) 

1 B Scienze Umane ore   8:00 Succursale Via Pugliese Piano superiore aula 2 

1 D Scienze Umane ore 8:00 Succursale Via Pugliese Piano superiore aula 1 

SEDE P.ZZA LEPERA (Liceo Artistico) 

1 A Artistico ore 8:00 Sede P.zza Lepera Piano Terra  

1 B Artistico ore 8:00 Sede P.zza Lepera Aula B 

 

  

 

 

*L’attività prevede la compilazione di un modulo google per raccontare se stessi e il rapporto con 

gli altri con successivo dibattito moderato dall’insegnante. Il link per la compilazione del modulo 

sarà caricato nella sezione lavori del corso del collegio docenti e sul registro elettronico. I link per i 

collegamenti saranno pubblicati nello Stream di Collegio Docenti. 

 

 

 Ore 8:45 Saluti del Dirigente Scolastico Dott. 

Angelo Gagliardi 

   Proiezione Video “La forza di Serena e il       

valore della donazione” 

 Intervento di Serena Piccolo “Cavaliere 

dell’ordine al Merito della Repubblica Italiana” e 

del Dott.  Carmine Piccolo   

segue dibattito  
 

 

 *Conoscere se stesso e gli altri 

Consegna delle pergamene di benvenuto 

In video conferenza, modera la prof.ssa 

Maida Elena. 

 

 

 

 

 

In classe con i docenti in orario 

 



21 SETTEMBRE 2021  

Obiettivo:   

 sensibilizzare gli alunni sull’importanza di credere in se stessi e nelle proprie capacità;  

 guidare gli alunni alla formazione e informazione relativa al regolamento anticovid e al 

regolamento di istituto  
 

Tutte le prime  dalle 8:30 

Formazione e informazione:  

 Video di presentazione  della campionessa 
Mondiale  Paralimpica Tokyio 2020 Enza 
Petrilli 
 

  Intervento della campionessa mondiale, 
interventi degli alunni; 
 

  Intervento degli alunni: Fabrizio Mirante, 
Marica Costa, Alessandra Natale, Cristian 
Basile  
 
 
 

  Analisi del Regolamento di Istituto, del 
piano DDI, e Regolamento Covid 

 *Riflessioni personali su esperienze dirette 
o indirette di solidarietà  

 

 

In video conferenza con i colleghi in orario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In classe con i docenti in orario, il materiale 
sarà caricato sulla piattaforma G-
Workspace  Classroom lavori del corso 
Collegio Docenti e sul RE 

 

*Gli alunni in classe produrranno semplici riflessioni, scritte, orali e/o grafiche, o dibattito in classe 
su esperienze indirette o dirette di solidarietà. 

 

22 SETTEMBRE 2021   

Obiettivo:  guida all’utilizzo e alle funzione del Registro elettronico e della piattaforma G-
Workspace. 

 

TUTTE LE PRIME ORARIO DA DEFINIRE DALLE 8:30 

 Incontro  per stimolare la motivazione allo 

studio e illustrare quali sono i sussidi 

didattici e come devono essere usati 

In video conferenza con La Dott.ssa Tulelli 

 Uso del RE per la gestione del materiale 

didattico  e piattaforma Google Workspace 

 

In video conferenza con il team digitale 



 Analisi del PDDI, analisi del Regolamento 

Covid 

In classe con il docente in orario. 

 Video conferenza con il Dirigente 

Scolastico e i Responsabili di Plesso per 

presentare l’Istituto e l’offerta formativa.  

Video conferenza da definire orario e 
giorno 

  

 

 

Dal 23 Settembre al 2 Ottobre 2021 

In questi giorni obiettivo prioritario da perseguire dai docenti delle singole prime, è quello di 
favorire negli allievi il processo di conoscenza reciproca (tra studenti e tra studenti e docenti);  i 
docenti poi faranno la presentazione della programmazione annuale per disciplina, presenteranno i 
criteri di valutazione interni, somministreranno test di ingresso funzionali al percorso didattico di 
ciascun allievo.  

A conclusione della fase diagnostica (somministrazione di test d’Ingresso unificati), sarà cura del 
docente curriculare la predisposizione di interventi necessari per il recupero dei prerequisiti 
mancanti e l’attivazione di specifici moduli zero per avviare in serenità l’inizio del nuovo anno 
scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


