vicedirigenza

a.ambrosi

Vicenza, 5 settembre 2018

COMUNICAZIONE DIRIGENZA n° 5
Ai docenti di classe prima
Alle famiglie e agli studenti tutor in elenco classi 5ª e 4ªEAA

OGGETTO: programma accoglienza classi 1ª, nominativi tutor classi 5ª e studenti accoglienza 4ªEAA
Come da programma riportato di seguito, si rammenta che lunedì 10 settembre alle ore 9:35 gli studenti
delle classi prime, accompagnati dagli studenti dell’accoglienza, si recheranno in palestra dove riceveranno il saluto
del Dirigente; i docenti, secondo il proprio orario di servizio, dovranno essere presenti in palestra.
Gli studenti, chiamati per nome, saranno poi accompagnati nelle loro classi dai docenti dell’ora e dai tutor di
classe quinta.

> Lunedì 10 settembre 2018
7:50 -9:20

9:30

Ritrovo in Sala Ambrosoli e riunione organizzativa degli studenti tutor di 5ªcon le proff.sse
Ambrosi e Fissolo.
Al suono della campanella gli studenti di classe prima dall’atrio della Sede centrale si
recheranno in palestra accompagnati dal personale-studenti di accoglienza
Dopo una breve accoglienza da parte della Dirigenza, gli studenti verranno chiamati
nominalmente, si formeranno le classi che vengono affidate al docente dell’ora. Le classi

9:30-

1AC, 1AT e 1BT si recheranno nelle rispettive aule accompagnate dal docente dell’ora e

10:30

dagli studenti tutor; le classi 1AA, 1BA, 1CA, 1DA si ritroveranno in palestra con il docente
dell’ora e gli studenti tutor nel punto indicato dal cartellone recante la scritta della propria
classe.

10:3010:40

Ricreazione.

10:45- 11:40: con il docente e i tutor classi 5ª visita della scuola per le classi a indirizzo
alberghiero. Classi del commerciale e del turistico in aula per attività come da programma
10:40-

allegato.

12:15

11:40 12:15: con il docente e i tutor classi 5ª visita della scuola per le classi a indirizzo
turistico e commerciale. Classi dell’enogastronomia alberghiera in palestra per attività come
da programma.

TUTOR CLASSE 5ª IMPEGNATI NELLA GIORNATA DI LUNEDI’ 10 SETTEMBRE

Classi

Tutor classe 5ª

abbinate
1AA

Jonathan Valente, Rossetto Leonardo 5CAS

1BA

De Tomasi Ilaria 5AAS, Somma Lorenzo 5BAC

1CA

Maffeis Claudia, Casara Alessia, 5EAA

1DA

Caprari Natasha, Handrea Mei 5EAA

1AT

Fanton Letizia, Chiara Gasparotto 5BT

1BT

Signorin Luca, Florio Edoardo 5BT

1AC

Agriman Davide, Spigolon Giulia 5BC

ALUNNE DELLA 4EAA IMPEGNATE NELL’ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI CLASSI PRIME:
Borgo Rachele, De Biasi Alessia, Calabrese Sara, Casarotto Giorgia, Poletto Eleonora, El Houari Hajar,
Bousetta Sokaina. Le studentesse a partire dalle ore 9:00 saranno presenti in atrio per accogliere e
accompagnare gli alunni di classe prima in palestra.
> Martedì 11 settembre 2018 le classi prime a indirizzo enogastronomico inizieranno le loro attività in
Succursale.
Per tutte le classi prime:

7.40-12.35

Attività in aula come da programma presentato ai
coordinatori di classe.

> Giovedì 13 settembre 2018: le classi prime parteciperanno ai giochi sportivi organizzati dai docenti
di Sc. Motorie nel campo d’atletica in via Rosmini.
Seguirà comunicazione dettagliata.

Si pregano i docenti di annotare l’assenza giustificata degli alunni tutor nel registro di classe.

IL DIRIGENTE
Avv. Giuseppe Sozzo

Allegato: programma accoglienza classi prime

GUIDA ALLA PROGRAMMAZIONE ACCOGLIENZA CLASSE 1ª
A.S. 2018/2019
Da allegare copia al verbale del primo CdC
Attività
Docenti designati
 Accoglienza in palestra
Al termine dei saluti del Dirigente gli studenti, chiamati per
Docenti in orario e 2
nome, saranno accompagnati nelle loro classi dai tutor di
tutor classi 5
classe quinta e dai propri docenti (1AC, 1AT, 1BT). Gli
ore 9:30-10:30
studenti di classe 1AA, 1BA, 1CA, 1DA rimarranno in
palestra nei punti raccolta.

Periodo

ore 10,30 – 10,40
Ricreazione
ATTIVITA’ IN CLASSE
 Presentazione studenti classe 1ª e consegna del segnalibro da
parte dei tutor.
ore 10:40-11:40
 Tutor  racconto dei primi giorni di scuola, difficoltà classi 1AC, 1AT, 1BT;
incontrate, nuove amicizie, paure, aspettative
 Momento di confronto  le riflessioni degli studenti
ore 11:40-12:35
vengono riportate sulla scheda guida e potranno essere classi 1AA, 1BA, 1CA,
ampliate dai singoli in base a quanto emerso nella
1DA
discussione (i fogli saranno attaccati al cartellone)
NB. L’attività potrà proseguire anche il secondo giorno in base
Docenti dell’ora
alle necessità del C.d.c.
+ Studenti tutor

lunedì 10
settembre

ore 10:45 – 11:40
classi 1AA, 1BA,
1CA, 1DA.
Visita della Sede centrale

Ore 11:40-12:35
classi 1AC, 1AT,
1BT
Docenti dell’ora
+ Studenti tutor




Aspettative degli studenti nei confronti della scuola
Informazioni generali sulla scuola: orario provvisorio e
definitivo, comportamento negli spazi comuni
 Lettura Disposizioni varie che in sintesi saranno riportate nel
libretto scolastico (dal sito > programmazione >
Regolamenti)

Docenti dell’ora

- Questionario socio familiare on-line

In Sede centrale:
8:40-9:40
1AC Lab. C
9:40- 10:30 1AT Lab. C
10:40-11:40 1BT Lab. C
In Succursale:
8:40-9:40
1AA Lab. Informatica 2 piano
9:40-10:30 1BA Lab. Informatica 2 piano
10:40-11:40 1CA Lab. Informatica 2 piano
11:40-12:30 1DA Lab. Informatica 2 piano
I dati raccolti saranno forniti al Coordinatore di classi per
condividerli nel CdC di ottobre.

martedì 11
settembre
Docenti dell’ora nel
laboratorio di
informatica

Attività
Docenti designati
 Le regole della scuola; concetto di regola.
- lettura Statuto delle studentesse e degli studenti
- lettura del Regolamento d’Istituto, in modo particolare
del Regolamento di Disciplina (dal sito >
programmazione > Regolamenti)
 Necessità delle regole, il concetto di regola,
Docenti
comportamenti e regole per il nostro sistema giuridico,
individuati
dal
solidarietà
Consiglio
di
 Analisi, confronto e discussione tra quanto emerso dal
classe- Diritto,
cartellone
preparato dagli studenti il secondo giorno e i concetti esposti Coordinatore di
classe
nel Regolamento di Istituto.
Patto educativo di corresponsabilità: si suggerisce una lettura di
tipo critico attraverso lavori in piccoli gruppi aiutando gli
studenti a individuare
-le idee più importanti
-le azioni più difficili da mettere in atto
-eventuali punti di difficile lettura.
 Metodo di studio.
Il docente tutor somministrerà agli alunni un questionario che
riassume le proprie abitudini di studio.

 Gare sportive di classe al campo scuola di via Rosmini

 Presentazione dei singoli docenti e del loro curricolo
 Illustrazione di obiettivi, criteri di valutazione, la valutazione
in decimi e condotta
 Sicurezza  in attesa della prima prova di evacuazione
indicare agli studenti la più vicina via di fuga rispetto alla
propria aula
 Preparazione alle elezione dei rappresentanti di classe :
organizzazione della scuola (organi e funzioni), assunzione
responsabilità, partecipazione, rispetto, solidarietà, senso di
appartenenza

Docenti tutor
classi prime

Periodo

Da mercoledì 12
settembre in poi in
base alla
calendarizzazione di
ogni Consiglio di
classe

Inizialmente e in
itinere

Docenti in orario e
Giovedì 13 settembre
Docenti
In caso di pioggia
dipartimento
data da definire
Scienze Motorie
Durante le prime
lezioni della propria
Tutti i docenti
disciplina
Inizialmente e in
Tutti i docenti
itinere
Docente
Entro la prima
individuato dal
settimana di scuola
Consiglio di
Classe
Coordinatore di
classe

In occasione delle
elezioni Organi
Collegiali

 Intervento e assistenza e guida alla stesura del verbale
delle riunioni dei rappresentanti di classe

Coordinatore di
classe

In occasione della
prima assemblea di
classe

 Com’è stata vissuta l’accoglienza: (confronto / relazione)
 Riflessione in base ai risultati conseguiti, anche in connessione
al concetto di regola e solidarietà

Coordinatore di
classe

Dopo i Consigli di
classe e quando sarà
necessario



altro

Esaurite tali attività, le lezioni avranno svolgimento regolare, con presentazione delle singole discipline da parte
dei vari docenti. I docenti, se lo riterranno opportuno, somministreranno test d’ingresso disciplinare.
All'atto della presentazione della disciplina alla classe e in itinere, quando necessario, ciascun insegnante chiarirà:
 gli obiettivi e l'itinerario di massima della stessa
 i momenti e le forme di verifica con relativi criteri di valutazione
 le forme e le finalità delle prove di ingresso
 la necessità che lo studente collabori con l'insegnante segnalando i punti deboli e forti nel processo
insegnamento/apprendimento
 l'uso del libro di testo, del laboratorio o altro.

