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AI GENITORI  

ED  AGLI ALUNNI  

DELLE CLASSI PRIME 

OGGETTO: ACCOGLIENZA  

Come ogni anno l’Istituto “T. Acerbo” promuove un Progetto di Accoglienza nei 

riguardi degli studenti che prendono contatti con la nuova realtà scolastica, creando loro una 

condizione favorevole al superamento delle difficoltà e delle ansie che potrebbero insorgere. 

Tale Progetto, inoltre, tende a favorire lo sviluppo di un clima di collaborazione e di 

fiducia reciproca tra docenti, studenti e famiglie, favorendo la conoscenza ed il senso di 

appartenenza al gruppo classe e alla comunità scolastica. 

A tal fine i Signori Genitori sono invitati a partecipare all’avvio dell’attività di 

accoglienza, che avverrà primo giorno di scuola, fissato per SABATO 10 SETTEMBRE 2011 

alunni e genitori saranno ricevuti nel cortile principale della sede storica dal coordinatore di 

ciascuna classe prima, che, dopo l’appello, accompagnerà i presenti nell’Aula Magna “Federico 

Caffè” dell’Istituto, dove il Dirigente Scolastico porgerà il suo benvenuto e fornirà alcune 

informazioni  sul Regolamento d’Istituto, il P.O.F. e l’organizzazione della Scuola. 

Per ragioni logistiche l’incontro con le famiglie avverrà in quattro momenti distinti: 

Classi 1e A-B-C- Corso Costruzioni , ambiente e territorio                            ore 8,30 

Classi 1e A-B-C- Corso Amministrazione, Finanza e Marketing                    ore 9,30 

Classi 1
e 
D-E-F Corso Amministrazione, Finanza e Marketing                      ore 10,30 

Classi 1e A-B-C- D Corso Turismo                                                                     ore 11,30 

Dopo l’incontro con il Dirigente Scolastico i Genitori e gli alunni saranno accompagnati dai 

Coordinatori di classe nelle rispettive aule, dove incontreranno i docenti del consiglio di Classe per 

circa un’ora. Al termine gli allievi potranno fare rientro nelle proprie abitazioni. Si precisa inoltre 

che le lezioni continueranno  il giorno 12 settembre 2011 secondo l’orario che sarà comunicato agli 

alunni nella prima riunione e sarà consultabile anche sul SITO della scuola.  

 

                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Prof.ssa Annateresa Rocchi 


