ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N.085
(Docenti – studenti – ATA – genitori classi prime)
Jesi, 26/10/2021
Oggetto: Attività di Accoglienza classi prime a.s. 2021-22

Con la presente si comunica l’avvio dell’attività di accoglienza per le classi prime
secondo il seguente calendario:
DATA

ORARIO AVVIO
ATTIVITÀ

ORA TERMINE
ATTIVITÀ

CLASSE e AULA

Venerdì 29/10

10,30
08,00
10,50
08,00
08,00
08,00
10,50

13,00
10,30
12,35
10,30
10,30
10,30
12,35

1AAGR
1DAFM
1ACAT
1ATUR
1CAFM
1AAFM
1BAFM

Sabato 30/10
Mercoledì 03/11
Giovedì 04/11
Venerdì 05/11

L’attività è descritta nell’allegato e sarà curata da 2 operatori specializzati della
Associazione FORMA.
I docenti in orario sono tenuti alla presenza in aula.

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

Allegato: Attività di accoglienza classi prime

PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME
“CLASSE SI NASCE, GRUPPO SI DIVENTA”
Percorso per la costruzione e la manutenzione del gruppo classe
Nell’ambito del PIANO per l’accoglienza rivolto agli alunni e alunne iscritte alle classi PRIME
dell’Istituto CUPPARI SALVATI per l’a.s. 2021-22 così come deliberato dal Collegio dei Docenti del
28.06.2021 e dalle indicazioni operative emerse nel corso degli incontri del gruppo di lavoro per
l’accoglienza svoltisi a settembre 2021 così come deliberato nel Piano attività primo periodo dal
Collegio dei docenti del 2.09.2021
Descrizione delle attività: “Classe si nasce, gruppo si diventa!”
PREMESSA: Le fasi di passaggio tra i diversi cicli scolastici rappresentano momenti particolarmente
delicati. Le difficoltà si manifestano soprattutto con il passaggio alle scuole secondarie, tempo in cui
si presentano repentini cambiamenti e trasformazioni che, talvolta, i ragazzi faticano a comprendere e
a dominare. Per tali motivi, risulta importante supportare la classe nel percorso iniziale, al fine di
favorire la conoscenza reciproca e la costruzione di relazioni improntate all’accoglienza e al rispetto,
dal momento che un clima positivo all’interno del gruppo giova all’apprendimento stesso. I docenti
saranno sostenuti in questo percorso, offrendo stimoli e proposte che possano divenire rituali per la
classe. Convivere positivamente all’interno del gruppo può essere difficoltoso anche in altre fasi del
ciclo scolastico, abbiamo deciso di conseguenza di estendere ed adeguare il progetto anche per le altre
classi della secondaria di primo gradi e della scuola primaria.
FINALITÀ: Intervento nelle classi prime per lavorare sulla costituzione del gruppo e sulla
manutenzione dello stesso, favorendo un processo di conoscenza, negoziazione e riconoscimento
all’interno di una storia comune.
DESTINATARI: Alunni Classi prime
MODALITA’: n. 1 incontro da 150 minuti per ciascuna classe gestiti da 2 operatori esperti in
compresenza con i docenti in orario secondo il calendario sotto riportato.
METODOLOGIA:
- Condivisione degli obiettivi con le istituzioni scolastiche
- Laboratori creativi ed espressivi
- Giochi interattivi e di gruppo
- Gruppi di riflessione
- Documentazione del percorso

CALENDARIO degli INCONTRI
DATA

Venerdì 29/10
Sabato30/10
Mercoledì 03/11
Giovedì 04/11
Venerdì 05/11

ORARIO AVVIO ATTIVITÀ

10,30
08,00
10,50
08,00
08,00
08,00
10,50

ORA TERMINE ATTIVITÀ

13,00
10,30
12,35
10,30
10,30
10,30
12,35

CLASSE AULA DI ATTIVITÀ

1AAGR
1DAFM
1ACAT
1ATUR
1CAFM
1AAFM
1BAFM

