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ANNO SCOLASTICO 2015-2016 
 
COMUNICAZIONE  N. 361 

 
                                                                AI DOCENTI 

     Alle classi Prime e Quarte 
 

OGGETTO: PROGETTO ACCOGLIENZA 2016-17 
 
 
Si comunica che, nell’ambito del Progetto Accoglienza, all’interno di ciascuna classe Quarta sono 
stati individuati i seguenti alunni che fungeranno da tutor per le classi Prime:  
 

4AC 4AS 4BS 4CS 4AL 4BL 

Bertolini A 
Orita D 
Scuto S 

Oliva V 
Tanzi E
 
  
 

Borretti M. 
Orio M. 
 

Dalla 
Pozza A 
Stroppa E 
Torrielli C 
 

Di Lonardo  M 
CrocittoS 
Gatti D 
Grossi  A 
 

Santacroce G 
Valentina A 
 

 
 
Nella giornata di lunedì 12 settembre gli alunni delle classi prime entreranno a scuola alle ore 9.00 
e saranno accolti dal Dirigente, dagli insegnanti delle materie letterarie e dai tutors in palestra. 
L’insegnante di Lettere sarà presente e accompagnerà gli studenti in classe al termine 
dell’incontro. L’accoglienza prevede la presenza dei tutors nelle classi prime, pertanto dalle ore 
8.30 i medesimi non saranno in aula, ma saranno indicati come “presenti fuori aula” sul registro. 
 
Si ricorda a tutti i docenti che, nelle classi  prime, le prime due settimane di lezione saranno 
dedicate principalmente alla presentazione di tecniche e strategie relative al  metodo di studio. Si 
prega inoltre di non programmare test di ingresso o verifiche durante le ore di lezione che 
prevedono attività di accoglienza.  
Copie delle certificazioni delle competenze degli alunni delle classi prime sono a disposizione dei 
docenti in segreteria. 
 
I tutors interverranno nelle classi prime durante i primi giorni di scuola, secondo il seguente 
programma:  

 
Lunedì 12 settembre Martedì 13 settembre Mercoledì 14 settembre Giovedì 15 settembre 

seconda e terza ora 
 

seconda ora terza ora 
 

quarta ora 
 

 
 
Giochi sportivi 
Il progetto Accoglienza prevede per le classi prime un incontro in palestra dove saranno 
organizzati giochi sportivi secondo il seguente calendario: 
 
1AC  -1AL- 1BL       Venerdì 16 settembre nelle prime tre ore di lezione 
1AS - 1CL                Lunedì  19 settembre nelle tre ore dopo l’intervallo 
1BS - 1CS               Martedì 20 settembre nelle prime tre ore di lezione 



 
I tutors saranno presenti e aiuteranno i docenti di Scienze Motorie. Gli insegnanti in orario nelle 
classi prime accompagneranno gli studenti in palestra e avranno cura di controllare se sono 
previste sostituzioni dei colleghi di Scienze Motorie. 
 
Incontri con il RSGQ 
La prof. Minocci incontrerà gli alunni delle classi prime, nell’aula esterna, secondo il seguente 
calendario: 
1BS – 1CS           Venerdì 16 settembre  prima ora 
1AS - 1CL            Venerdì 16 settembreseconda ora 
1AC  -1AL- 1BL    Lunedì  19 settembre  seconda ora 
 
Gli insegnanti in orario accompagneranno gli studenti nell’aula esterna e li riaccompagneranno in 
classe al termine dell’incontro.I tutors non saranno presenti 
 
Incontri con il responsabile della sicurezza 
Gli alunni delle classi prime incontreranno il Responsabile della Sicurezza p.i. Francesco Bellomo. 
Le lezioni avranno luogo nell’aula esterna. Anche in questa occasione le classi saranno 
accompagnate e vigilate dagli insegnanti in orario e riaccompagnate nella propria aula alla fine 
dell’incontro. I tutors non saranno presenti. 
 
1BS - 1CS                Lunedì  19 settembre, terza ora 
1AS - 1CL                 Lunedì  26 settembre, terza ora 
1AC -1AL- 1BL         Lunedì  26 settembre, quarta ora 
 
Riflessione sull’importanza di un metodo di studio efficace 
Gli alunni delle classi prime incontreranno anche i proff Ragozza e Tassinari nell’aula esterna per 
ricevere preziosi suggerimenti volti ad individuare strategie efficaci per rafforzare il proprio metodo 
di studio. 
 
1AC - 1AL - 1BL – 1CL         Martedì  20 settembre, quarta ora 
1AS - 1BS – 1CS                  Martedì  20 settembre, quinta ora 
 
I tutors saranno presenti. Nel mese di ottobre avrà luogo un secondo incontro sullo stesso tema.   
 
Seguiranno comunicazioni specifiche riguardo alle uscite ambientali, previste per i giorni 
mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 settembre, e agli incontri informativi relativi al CIC. 
 
Ogni classe può controllare i propri impegni sul registro di classe alla voce Agenda. 
E’ inoltre previsto un incontro conclusivo dei responsabili del progetto con i tutors che avrà luogo 
venerdì 7 ottobre, alla quarta ora in Aula Esterna. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
Domodossola, 30 agosto 2016 

                            IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                 Pierantonio Ragozza 


