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L’accoglienza non è un intervento episodico, non è disponibilità solo nella prima 

fase, ma un processo di orientamento nell’arco dei cinque anni ed è la risultante di  

accettazione, aiuto, informazione.

Un progetto di accoglienza si inserisce quindi a pieno titolo 

necessità di aiutare in tutti i modi gli alunni a prevenire l’insuccesso, a “stare bene” a scuola.

Il nostro Istituto, dunque, si propone, all’inizio di ogni anno scolastico, di favorire 

l’inserimento degli studenti delle prime 

disponibilità, ascolto, apertura, che contribuisca a trasmettere il senso di appartenenza 

all’istituzione. Dalla reciproca conoscenza, nascerà un clima di fiducia, che sarà alla base di 

un rapporto collaborativo e costruttivo tra alunni, docenti e genitori, ciascuno con la propria 

specificità ed il proprio ruolo. 

 

� Facilitare l’inserimento degli studenti nella nuova realtà scolastica

� Favorire il passaggio dalla scuola media alla scuola superiore

� Contrastare i fenomeni del disagio e della dispersione scolastica

 

� Far conoscere gli obiettivi didattici, i contenuti, i metodi, gli strumenti e i criteri di    

valutazione nelle singole discipline

� Far conoscere gli spazi, le strutture, gli organismi della scuola e le relative funzioni

� Favorire una prima conoscenza e socializzazione all’interno della classe

� Far maturare la consapevolezza della scelta scolastica effettuata, anche attraverso 

l’espressione, da parte degli alunni, di aspettative e timori

� Rilevare la situazione complessiva degli alunni in ingresso sul piano cognitivo

� Coinvolgere gli alunni e le loro famiglie nel progetto educativo e formativo che il nostro 

istituto propone 

� Saluto e colloquio con il Dirigente Scolastico

� Illustrazione delle finalità educative della scuola

� Presentazione delle strutture scolastiche: luoghi, figure di riferimento, servizi. 

� Presentazione del Consiglio di classe

� Illustrazione del POF e del Regolamento d

� Presentazione del Piano Sicurezza

� Presentazione di ciascun alunno al gruppo classe
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un intervento episodico, non è disponibilità solo nella prima 

fase, ma un processo di orientamento nell’arco dei cinque anni ed è la risultante di  

accettazione, aiuto, informazione. 

Un progetto di accoglienza si inserisce quindi a pieno titolo nell’ambito della più ampia 

necessità di aiutare in tutti i modi gli alunni a prevenire l’insuccesso, a “stare bene” a scuola.

stituto, dunque, si propone, all’inizio di ogni anno scolastico, di favorire 

l’inserimento degli studenti delle prime classi nella nuova realtà con un atteggiamento di 

disponibilità, ascolto, apertura, che contribuisca a trasmettere il senso di appartenenza 

all’istituzione. Dalla reciproca conoscenza, nascerà un clima di fiducia, che sarà alla base di 

ativo e costruttivo tra alunni, docenti e genitori, ciascuno con la propria 

Finalità: 
Facilitare l’inserimento degli studenti nella nuova realtà scolastica

Favorire il passaggio dalla scuola media alla scuola superiore 

trastare i fenomeni del disagio e della dispersione scolastica 

Obiettivi: 
Far conoscere gli obiettivi didattici, i contenuti, i metodi, gli strumenti e i criteri di    

valutazione nelle singole discipline 

Far conoscere gli spazi, le strutture, gli organismi della scuola e le relative funzioni

Favorire una prima conoscenza e socializzazione all’interno della classe

Far maturare la consapevolezza della scelta scolastica effettuata, anche attraverso 

one, da parte degli alunni, di aspettative e timori 

Rilevare la situazione complessiva degli alunni in ingresso sul piano cognitivo

Coinvolgere gli alunni e le loro famiglie nel progetto educativo e formativo che il nostro 

Contenuti: 
o e colloquio con il Dirigente Scolastico 

Illustrazione delle finalità educative della scuola 

Presentazione delle strutture scolastiche: luoghi, figure di riferimento, servizi. 

resentazione del Consiglio di classe 

Illustrazione del POF e del Regolamento d’Istituto 

Presentazione del Piano Sicurezza 

Presentazione di ciascun alunno al gruppo classe 

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Annateresa Rocchi
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un intervento episodico, non è disponibilità solo nella prima 

fase, ma un processo di orientamento nell’arco dei cinque anni ed è la risultante di  

nell’ambito della più ampia 

necessità di aiutare in tutti i modi gli alunni a prevenire l’insuccesso, a “stare bene” a scuola. 

stituto, dunque, si propone, all’inizio di ogni anno scolastico, di favorire 

classi nella nuova realtà con un atteggiamento di 

disponibilità, ascolto, apertura, che contribuisca a trasmettere il senso di appartenenza 

all’istituzione. Dalla reciproca conoscenza, nascerà un clima di fiducia, che sarà alla base di 

ativo e costruttivo tra alunni, docenti e genitori, ciascuno con la propria 

Facilitare l’inserimento degli studenti nella nuova realtà scolastica 

Far conoscere gli obiettivi didattici, i contenuti, i metodi, gli strumenti e i criteri di    

Far conoscere gli spazi, le strutture, gli organismi della scuola e le relative funzioni 

Favorire una prima conoscenza e socializzazione all’interno della classe 

Far maturare la consapevolezza della scelta scolastica effettuata, anche attraverso 

Rilevare la situazione complessiva degli alunni in ingresso sul piano cognitivo 

Coinvolgere gli alunni e le loro famiglie nel progetto educativo e formativo che il nostro 

Presentazione delle strutture scolastiche: luoghi, figure di riferimento, servizi.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annateresa Rocchi 



ISTITUTO  TECNICO  STATALE  “TITO ACERBO”

Settore Economico: 

Settore Tecnologico: 

 

Progetto Accoglienza  a.s. 2013-14 

 

 

 

ACCOGLIENZA A.S. 2013

DAL 9 AL 14 SETTEMBRE

LUNEDI’

Gli studenti delle prime classi ed i loro genitori saranno accolti secondo il seguente 

 

 

Classi

1
^  

A-B-C-D-E 
Amministrazione, 

Finanza e Marketing 
 

 

Riunione degli alunni delle classi prime con i loro genitori presso il cortile 
antistante l’Istituto – Sede storica.
 

Appello del docente Coordinatore che accompagnerà gli alunni ed
presso l’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.
 
 

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 
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ACCOGLIENZA A.S. 2013

DAL 9 AL 14 SETTEMBRE
 

CLASSI PRIME 
 

LUNEDI’ 9 SETTEMBRE 201
Ore 8:30 -10:30 

 
Gli studenti delle prime classi ed i loro genitori saranno accolti secondo il seguente 

orario: 

 

Classi 

1^ A 
Turismo 

Riunione degli alunni delle classi prime con i loro genitori presso il cortile 
Sede storica. 

Appello del docente Coordinatore che accompagnerà gli alunni ed
presso l’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. 

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. 
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ACCOGLIENZA A.S. 2013-2014 

DAL 9 AL 14 SETTEMBRE 

SETTEMBRE 2013 

Gli studenti delle prime classi ed i loro genitori saranno accolti secondo il seguente 

Ora 

08:30 

Riunione degli alunni delle classi prime con i loro genitori presso il cortile 

Appello del docente Coordinatore che accompagnerà gli alunni ed i genitori 
presso l’Aula Magna “Federico Caffè” dell’Istituto dove il Dirigente Scolastico 
porgerà il suo benvenuto e fornirà alcune informazioni sul Regolamento 

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.  

nelle proprie abitazioni.  
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Classi

Classi 
1

^
-B-C-D Turismo 

 
 

 

Riunione degli alunni delle classi prime con i loro genitori presso il cortile 
antistante l’Istituto – Sede storica.
 

Appello del docente Coordinatore che accompagnerà gli alunni ed i genitori 
nelle rispettive aule, dove incontreranno i docenti del consiglio di Classe per 
circa un’ora.  
 

Dopo l’incontro con i docenti del Consiglio di Classe, il 
accompagnerà gli alunni 
dell’Istituto dove il Dirigente Scolastico porgerà il suo benvenuto e fornirà 
alcune informazioni sul Regolamento d’Istituto, il P.O.F. e
della Scuola. 
Al termine gli allievi potranno fare

MARTEDI’ 

GLI ALUNNI SI CONOSCONO

Ora 

Prima ora di lezione 

Il docente in orario curerà una prima presentazione 
verbale 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. (
svolta sul Registro di classe e riferirà brevemente, in occasione 
del primo consiglio di classe, eventuali osservazioni ed 
informazioni di rilievo sulla classe)

A seguire Consolidamento delle competenze di base
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Classi 

1^A-B 
Costruzione Ambiente e 

Territorio 

Riunione degli alunni delle classi prime con i loro genitori presso il cortile 
Sede storica. 

docente Coordinatore che accompagnerà gli alunni ed i genitori 
dove incontreranno i docenti del consiglio di Classe per 

Dopo l’incontro con i docenti del Consiglio di Classe, il 
accompagnerà gli alunni ed i genitori presso l’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 

Al termine gli allievi potranno fare rientro nelle proprie abitazioni. 

 
 

MARTEDI’ 10 SETTEMBRE 201
Ore 08:10-10:30 

 
 

GLI ALUNNI SI CONOSCONO 

Attività 

Il docente in orario curerà una prima presentazione 
verbale 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. (Il docente registrerà l’attività 
svolta sul Registro di classe e riferirà brevemente, in occasione 
del primo consiglio di classe, eventuali osservazioni ed 
informazioni di rilievo sulla classe) 
Consolidamento delle competenze di base
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Ora 

09:30 

Riunione degli alunni delle classi prime con i loro genitori presso il cortile 

docente Coordinatore che accompagnerà gli alunni ed i genitori 
dove incontreranno i docenti del consiglio di Classe per 

Dopo l’incontro con i docenti del Consiglio di Classe, il Coordinatore  
ed i genitori presso l’Aula Magna “Federico Caffè” 

dell’Istituto dove il Dirigente Scolastico porgerà il suo benvenuto e fornirà 
 l’organizzazione 

rientro nelle proprie abitazioni.  

SETTEMBRE 2013 

Il docente in orario curerà una prima presentazione 
verbale di ciascun alunno al gruppo classe per attivare il 
processo di socializzazione. Discussione guidata sulle 
motivazioni che hanno spinto i ragazzi a scegliere 

nte registrerà l’attività 
svolta sul Registro di classe e riferirà brevemente, in occasione 
del primo consiglio di classe, eventuali osservazioni ed 

Consolidamento delle competenze di base 
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GLI ALUNNI CONSOLIDANO LE COMPETENZE DI BASE

Data 

Mercoledì 11 Settembre 

Giovedì 12 Settembre 

Venerdì 13 settembre 

Sabato  14 settembre 
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ALUNNI CONSOLIDANO LE COMPETENZE DI BASE

 

Ora Attività

 08:10-10:30 
 
 

Consolidamento delle competenze 
di base e approfondimenti 
disciplinari 

 08:10-10:30 

 08:10-12:10 

08:10-12:10 
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ALUNNI CONSOLIDANO LE COMPETENZE DI BASE 

Attività 

Consolidamento delle competenze 
di base e approfondimenti 
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CLASSI SECONDE 

QUARTE 

VENERDI’ 

Gli studenti entrano in aula accolti dai docenti in orario.

L’avvio dell’anno scolastico con l’attività di 
verso: 

1. il consolidamento della socializzazione tra gli studenti (con il positivo 
inserimento degli eventuali nuovi compagni) e tra questi ed il docente 
di ogni singola disciplina;

2. l’illustrazione delle finalità del corso fr
peculiarità delle materie che saranno affrontate durante l’anno 
scolastico; 

3. lo sviluppo di condizioni favorevoli a facilitare il passaggio da un anno
scolastico all’altro;

4. l’organizzazione di ogni attività propedeutica all’avvi
contenuti della singola disciplina, compresi i lavori di recupero e/o 
consolidamento di conoscenze, abilità e competenze.

(Particolare attenzione dovrà essere data al punto 2, annotando l’attività svolta sul 

Registro di classe). 
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CLASSI SECONDE – TERZE 

QUARTE – QUINTE 

 

ENERDI’ 13 SETTEMBRE 201
 

 “SI RIPARTE!” 

Ore 08:10-12:10 

Attività 

Gli studenti entrano in aula accolti dai docenti in orario. 

L’avvio dell’anno scolastico con l’attività di accoglienza che sarà indirizzata 

il consolidamento della socializzazione tra gli studenti (con il positivo 
inserimento degli eventuali nuovi compagni) e tra questi ed il docente 
di ogni singola disciplina; 

l’illustrazione delle finalità del corso frequentato dagli allievi e le 
peculiarità delle materie che saranno affrontate durante l’anno 

lo sviluppo di condizioni favorevoli a facilitare il passaggio da un anno
scolastico all’altro; 

l’organizzazione di ogni attività propedeutica all’avvio dello studio dei 
contenuti della singola disciplina, compresi i lavori di recupero e/o 
consolidamento di conoscenze, abilità e competenze. 

(Particolare attenzione dovrà essere data al punto 2, annotando l’attività svolta sul 
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TERZE –  

 

SETTEMBRE 2013 

accoglienza che sarà indirizzata 

il consolidamento della socializzazione tra gli studenti (con il positivo 
inserimento degli eventuali nuovi compagni) e tra questi ed il docente 

equentato dagli allievi e le 
peculiarità delle materie che saranno affrontate durante l’anno 

lo sviluppo di condizioni favorevoli a facilitare il passaggio da un anno 

o dello studio dei 
contenuti della singola disciplina, compresi i lavori di recupero e/o 

(Particolare attenzione dovrà essere data al punto 2, annotando l’attività svolta sul 
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SABATO 

“…CONTINUA L’ACCOGLIENZA…”

Ora 

08:10-12:10 

 

 
DA LUNEDI’ 16 SETTEMBRE TUTTE LE CLASSI DELL’ISTITUTO 

SEGUIRANO IL NORMALE ORARIO SCOLASTICO.

lunedì martedì 

08:10-13:10 08:10-13:50 
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SABATO 14 SETTEMBRE 201
Ore 08.10 -12.10 

 

“…CONTINUA L’ACCOGLIENZA…”

Attività 

I singoli docenti presenteranno la propria disciplina, 
illustrando le tappe intermedie e gli obiettivi didattici 
da raggiungere, i metodi, gli strumenti ed
valutazione previsti dal POF. 

 

 

DA LUNEDI’ 16 SETTEMBRE TUTTE LE CLASSI DELL’ISTITUTO 

SEGUIRANO IL NORMALE ORARIO SCOLASTICO.

 

mercoledì giovedì venerdì

08:10-13:50 08:10-13:50 08:10-13:10
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SETTEMBRE 2013 

“…CONTINUA L’ACCOGLIENZA…” 

singoli docenti presenteranno la propria disciplina, 
illustrando le tappe intermedie e gli obiettivi didattici 
da raggiungere, i metodi, gli strumenti ed i criteri di 

DA LUNEDI’ 16 SETTEMBRE TUTTE LE CLASSI DELL’ISTITUTO 

SEGUIRANO IL NORMALE ORARIO SCOLASTICO. 

venerdì sabato 

13:10 08:10-12:10 


