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ANNO SCOLASTICO 2014-2015

COMUNICAZIONE  N. 

 
                                                                                   AI DOCENTI
     A tutte le CLASSI

OGGETTO: PROGETTO ACCOGLIENZA 2014-15


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: 

 4IMA
4BS
4CS
4DS
4AL
4BL
4AC
Pirazzi
Sinigiani
Oliva
Possetti
Fippinetti
Brignoli
Bellia
Bossalini
Lepiani
Gianluca
Peverini
Celestri
Gherzi
Visconti


Nella giornata di lunedì 15 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 08.30 i medesimi si recheranno in Presidenza, indicati come presenti 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. 
I tutors interverranno nelle classi prime durante i primi giorni di scuola, secondo il seguente orario: 

Lunedì 15 sett
Martedì 16 sett
Mercoledì 17 sett
Giovedì 18 sett
Venerdì 19 sett
8.30-11.00
Intervento dei tutors nelle classi prime

8:00-9:00
Intervento dei tutors nelle classi prime

9:00-10:00
Intervento dei tutors nelle classi prime
9:00-10:00
1Ima-1Bs-1Cs
10:00-11:00
1Al-1Bl-1Ac
Intervento con gli alunni di 4 e 5 Ima
per password di sito e rete.
11:00-12:00
Intervento dei tutors nelle classi prime





Giochi sportivi:
Il progetto Accoglienza prevede per le classi prime un incontro in palestra dove saranno organizzati giochi sportivi secondo il seguente calendario:

1IMA- 1AC (27+19)     Lunedì  22 settembre dalle ore 8:00 alle ore 11:00
1AL- 1BS  (28+22)      Martedì 23 settembre dalle ore 8:00 alle ore 11:00
1CS  -1BL  (23+28)     Mercoledì 24 settembre dalle ore 8:00 alle ore 11:00

I Tutors saranno presenti e aiuteranno i docenti di Educazione Fisica. Gli insegnanti in orario nelle classi prime accompagneranno gli studenti in palestra e avranno cura di controllare se sono previste sostituzioni dei colleghi di Educazione Fisica.

Giovedì 18 settembre durante la terza ora di lezione è previsto l’intervento di circa 15 minuti di alunni di 4/5IMA che presenteranno agli alunni delle classi prime delle modalità di utilizzo del registro elettronico. Si prega di non programmare test di ingresso o verifiche in queste ore. 

Incontri con il responsabile della sicurezza
Il progetto Accoglienza, anche quest’anno prevede, per gli alunni delle classi prime, un incontro  con il Responsabile della Sicurezza p.i. Francesco Bellomo. Le lezioni avranno luogo in aula proiezione (aula esterna). Le classi saranno accompagnate e vigilate dagli insegnanti in orario e riaccompagnate nella propria aula alla fine dell’incontro.

Giovedì 25 settembre
Seconda ora  classi 1IMA -1AC
Giovedì 25 settembre
Quarta ora  classi 1AL – 1BL
Lunedì 29 settembre
Seconda ora   classi 1CS -1BS


E’ inoltre previsto un incontro conclusivo con i Tutors che avrà luogo mercoledì 1° ottobre,  ORE 11.00 in Aula ESTERNA . 

Si ringrazia per la collaborazione.

Domodossola, 11 settembre 2014 
                            IL DIRIGENTE  SCOLASTICO
                 Pierantonio Ragozza

