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

CIRCOLARE INTERNA N. 68
(Docenti - ATA – Alunni - Genitori)

Jesi, 4 ottobre 2019
OGGETTO: Attività di Accoglienza per le classi del Professionale Agrario - Sede
Salvati

Si invitano i docenti delle classi a prendere visione del calendario delle attività
di accoglienza di seguito indicate.
Si ringraziano tutti i docenti per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

Regole generali
1) I tutor insieme ai coordinatori di classe saranno chiamati durante i primi due anni ad
accogliere istanze, esigenze e criticità per gestire al meglio eventuali problematiche
di accoglienza in collaborazione con i rispettivi consigli di classe, la psicologa
d’istituto e le funzioni strumentali.
2) A carte scoperte: ogni docente nella sua prima lezione utile espone alla classe la
progettazione annuale (da dove si parte e dove si vuole arrivare…) della propria
disciplina.
3) Durante il primo mese e poi nel corso del primo biennio: si consiglia ad ogni docente
di progettare delle esercitazioni o pratiche di metodo di studio secondo il principio
della didattica breve per il quale una volta appreso il metodo (schemi, mappe
concettuali, sottolineature, ripetizione di contenuti didattici, ricerca e selezione delle
fonti, esercizi di lettura…) migliora anche il profitto e la qualità dell’apprendimento.

Calendario attività
GIORNO

ORA
I ora

Lunedi 07/10

Mercoledì 09/10
Dopo
aver
effettuato
l’appello, la classe verrà
accompagnata dal docente di
indirizzo individuato (prof.
Santoro),
nella
visita
conoscitiva degli spazi della
scuola e di tutto il personale.
In caso di pioggia l’attività
verrà rinviata al primo
giorno utile in cui la classe
avrà lezione di laboratori
tecnologici.

I – II ora
(8:10 - 9:50)

ATTIVITA’
• Accoglienza di tutti gli alunni delle
classi: gli alunni e i docenti in orario si
ritroveranno nello spazio antistante
l’ingresso della Villa dove verranno
mostrate le aree utilizzabili e quelle
interdette. Gli alunni insieme al docente
della prima ora andranno nelle rispettive
aule dove svolgeranno regolare lezione.
Visita al plesso scolastico: classe IA

Gli studenti sono tenuti a
portare:
- delle scarpe che possano
essere sporcate durante il
giro
conoscitivo
dell’azienda agraria.

Giovedì 10/10

III – IV ora
9:50 – 11:30

Visita del plesso scolastico e dell’azienda
agraria: classi I B.

La
classe
verrà
accompagnata dal docente in
orario, insieme al docente di
indirizzo individuato (prof.
Saturni),
nella
visita
conoscitiva degli spazi della
scuola e di tutto il personale.
In caso di pioggia l’attività
verrà rinviata al primo
giorno utile in cui la classe
avrà lezione di laboratori
tecnologici.
Gli studenti sono tenuti a
portare:
-

delle scarpe che possano
essereisporcateiduranteiil
giroiconoscitivoidella
azienda agraria.

● Il questionario relativo all’accoglienza sarà compilato dagli alunni delle classi prime
nel laboratorio di informatica durante le ore di T.I.C. entro la settimana (tra il 7 e il 12
ottobre). I risultati del questionario saranno presentati dal coordinatore alla classe e alla
psicologa d’istituto affinché abbia un primo quadro del gruppo classe.
- Mese di ottobre
● Due incontri della psicologa sulla motivazione allo studio e l’armonia nel gruppo classe
nelle prime e nelle seconde.

- Mese di novembre
● I consigli di classe valuteranno una possibile adesione al progetto “Forma” per le classi
prime.
N.B. La progettazione delle attività inerenti l’accoglienza è in divenire ed è estesa a tutta la
durata del primo biennio, pertanto potrà essere integrata in base alle esigenze che
emergeranno durante il percorso scolastico.

