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CIRCOLARE n. 6 CREMA, 06.09.2017 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- A TUTTI I DOCENTI DELLE CLASSI PRIME 

- ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI  

DELLE CLASSI PRIME 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA:  programma delle attività 
 

I primi giorni di scuola rappresentano, per gli studenti e per le famiglie delle classi 
prime, non solo l’inizio di un nuovo anno scolastico ma l’inserimento nella nuova comunità di 
apprendimento che li accompagnerà verso l’età adulta. Il nostro Istituto, da anni, per 
sostenere e guidare i nuovi studenti in questa delicata fase di transizione, nell’ambito delle 
attività di orientamento in ingresso, organizza il PROGETTO ACCOGLIENZA.  

Il progetto è stato approvato dal Collegio dei Docenti in data 05.09.2017, presentato 
poi nel dettaglio ai coordinatori delle classi prime, prevede tre fasi : 

 
Fase 1: Accoglienza iniziale 

 (attività 1-6) 

 (attività 7-10) 

 

Dal 12 al 16 settembre 2016 

Dal 12 settembre al 30 novembre  

Fase 2: Accompagnamento allo 

studio e assemblea con i genitori  

Dal 18 settembre al 30 settembre 

Fase 3: Pomeriggi a scuola Dal 30 ottobre sino alla fine dell’anno 

scolastico 

 
In allegato una sintesi della prima fase del progetto. Copia completa è scaricabile al 

seguente link 
 

http://www.galileicrema.it/Documenti/Didattica/2017_accoglienza.pdf 
 
Si invitano tutti i docenti delle classi prime a prendere visione degli appuntamenti 

relativi alle proprie classi, soprattutto per quanto riguarda la fase di avvio delle attività. Il 
materiale per ogni classe è disponibile nella CARTELLA DI CLASSE. I docenti impegnati 
nelle singole attività dovranno di volta in volta firmare il foglio “SCHEDA DELLE 
ATTIVITÁ SVOLTE”. 
 

 La versione integrale dei Regolamenti di riferimento, come pure la sintesi da 
consegnare agli studenti è scaricabile dal sito dell’Istituto alla voce   

 
Attività > Progetto Accoglienza > Documenti Progetto Accoglienza. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Angelo Bettinelli 
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SINTESI PROGETTO ACCOGLIENZA a.s.17-18 
 

Fase 1:Attività previste  
 

1 Presentazione del progetto ½ 

ora 

Coordinatore Martedì 12/9 

2 Presentazione incrociata 1 ora Insegnante in orario Martedì 12/9 

3 Conosco i miei insegnanti e le 

discipline 

1 ora Insegnante in orario Entro sabato 

16/9 

4 Visita della sede di via Benvenuti 1 ora Insegnante in orario Vedi tabella 1 

5 Questionario Inizio la scuola 

superiore 

1 ora Insegnante in orario Vedi tabella 2 

6 Visita dei laboratori e degli uffici 1 ora Insegnante in orario Vedi tabella 3 

 

7 Regolamenti 2 ore Coordinatore/ altro 

insegnante della classe 

Entro sabato 23 

settembre 

8 Assemblea di classe ½ 

ora 

Coordinatore Entro sabato 30 

settembre  

9 Scuola spazio di legalità e Legge 

29 maggio 2017, n. 71 

½ 

ora 

Coordinatore/ altro 

insegnante della classe 

Entro sabato 7 

ottobre 

10 Cittadini della rete 5 ore Specialista coadiuvato dagli 

insegnanti di Informatica 

della classe 

Entro giovedì 

30 novembre 

 

Tabella 1 – Visita sede via Benvenuti 

MAR 12 SETT 10:35 1CA 1CB 1CC 1CD 

1IA 1MA 1MB 1MC  

Insegnante in 

orario 

1 ora 

 

MAR 12 SETT 11:30 1LA 1LB 1LC 1LD  

1LE 1IB 1IC1 ID 

Insegnante in 

orario 

1 ora 

Luoghi da visitare: ingresso, laboratorio di informatica, uscite di sicurezza, scala, ingresso per 

posteggio biciclette, aula insegnanti (uscita di sicurezza via Pesadori). Si consiglia di ritornare 

passando dalla stazione degli autobus di via IV Novembre.  

 

Tabella 2 – Compilazione questionario on-line 

MER 13 SETT ORARIO 

08.30 

09.15 

09.35 

10.10 

10.35 

11.15 

11.40 

12.15 

CLASSE 

1MB 

1 LA 

1 LB 

1 CC 

1 CD 

1 LE 

1 IA 

1 IB 

L'insegnante in orario 

accompagna la classe 

nel laboratorio LI5 

20 minuti 

GIO 14 SETT 08.30 

09.15 

09.35 

10.10 

10.35 

11.15 

11.40 

12.15 

1MC 

1 IC 

1 ID 

1 CA 

1 CB 

1LC 

1LD 

1MA 

L'insegnante in orario 

accompagna la classe 

nel laboratorio LI5 

20 minuti 
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Tabella 3 – Visite agli spazi 

MER 13 SETT ORARIO 

09.10 

10.05 

11.10 

12.05 

CLASSE 

1CA 

1CB 

1IC 

1ID 

 

Visita laboratori e 

uffici. 

 

1 ora circa 

GIO 14 SETT 09.10 

10.05 

11.10 

12.05 

1IA 

1IB 

1MB 

1MC 

Visita laboratori e 

uffici. 

 

 

1 ora circa 

VEN 15 SETT 09.10 

10.05 

11.10 

12.05 

1MA 

1CC 

 1CD 

1LE 

Visita laboratori e 

uffici. 

 

1 ora circa 

SAB 16 SETT 09.10 

10.05 

11.10 

12.05 

1LA 

1LB 

1LC 

1LD 

Visita laboratori e 

uffici. 

 

 

1 ora circa 

 
Uffici ed ambienti utili 

1. Albo 

2. Biblioteca/Aula Desktop Docenti 

3. Palestra 

4. Uffici Dirigente Scolastico, Docente Vicario 

5. Ufficio del Direttore Amministrativo 

6. Segreteria didattica 

7. Ufficio Tecnico 

8. U.R.P. 

9. Area fotocopie (per gli studenti e per gli insegnanti) 

10. Aule in sede (Istituto Tecnico) e in sede staccata (Liceo) 

11. Aula C.I.C. 

12. AulaRistoro 

Laboratori 

1. Laboratorio di Disegno (CAD biennio) 

2. Laboratori di Fisica 

3. Laboratori Linguistici 

4. Laboratori Informatica 

5. Aula Multimediale 

6. Laboratori in sede staccata via Libero Comune 

 

 

7. Regolamenti 
 

Articolazione attività 

 
1) Breve introduzione dell'insegnante volta a suscitare negli alunni una riflessione sull'importanza delle regole e, in 

particolare, sulle conseguenze che potrebbero derivare dalla loro mancata applicazione (disordine, difficoltà 

organizzative, etc.).(10 minuti)  

2) Consegna agli studenti della Sintesi dei regolamenti, lettura individuale della sintesi. (20 minuti ) 

3) Proiezione del PowerPoint Questionario sui regolamenti (inviato ai coordinatori per e-mail) e, contestualmente, 

svolgimento del questionario. (1h.20 minuti)  

4) Autovalutazione del questionario. (10 minuti) 

 

8. Assemblea di classe 
 
 Il coordinatore illustra le caratteristiche e le funzioni dell'assemblea di classe e ricorda le norme principali di 

comportamento (rispettare l'ordine del giorno, parlare uno per volta, consentire a tutti di esprimere la propria opinione, etc.). 

 

Informazioni utili 

• Le assemblee sono "occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della 

società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti" (D.P.R. n. 416/1974). 

• L'assemblea di classe può essere convocata una volta al mese e può durare 1 o 2 ore. Non si possono tenere assemblee 

durante l'ultimo mese di lezione. 
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• Si possono discutere i problemi della classe e argomenti vari (gite, temi di attualità, ecc.). 

• Il segretario dell'assemblea stende il verbale. 

• Il modulo va compilato e consegnato 5 giorni prima della data prevista per l'assemblea e deve contenere: 

� l'ordine del giorno; 

� la firma dei delegati; 

� la firma del docente a cui si chiede l'ora; 

� la firma del Dirigente Scolastico. 

 

9.  Scuola spazio di legalità 

 
Obiettivi: 

• tutelare il benessere degli alunni e il rispetto della legalità all'interno degli spazi scolastici; 

• prevenire situazioni di rischio e contrastare l'insorgere di fenomeni di dipendenza; 

• conoscere il protocollo d'intesa Scuola spazio di legalità; 

• conoscere i contenuti essenziali della Legge 29 maggio 2017 n. 71. 

 
 Il protocollo d'intesa Scuola spazio di legalità nasce con l'obiettivo di definire soluzioni e procedure condivise tra 

diverse componenti istituzionali e sociali (famiglie, studenti, Istituti Scolastici, Prefettura, Forze dell'Ordine, Servizi 

Territoriali) e si applica ogniqualvolta negli spazi interni e/o esterni dell’Istituito Scolastico, durante uscite didattiche, viaggi 

d’istruzione, meeting o manifestazioni autorizzate dall’Istituto scolastico si verifichino le seguenti circostanze: 

• consumo e/o spaccio di sostanze stupefacenti;  

• consumo di alcol; 

• atti di bullismo.  

Le modalità operative del Protocollo dipendono dal tipo di episodio. Le Forze dell'Ordine, acquisiti ulteriori elementi da parte 

della scuola, adotteranno le misure ritenute più idonee rispetto al caso segnalato, informando il Dirigente nel rispetto della 

normativa vigente. 

 

Informativa sulla Legge 29 maggio 2017, n. 71 

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. 
 

Definizione 

 Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, 

furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, 

realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della 

famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in 

atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la messa in ridicolo. 

 

Finalità della legge 

 La legge 29 maggio 2017, n. 71 si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue 

manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori 

coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza 

distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche. 

 

 

10. Cittadini della rete 

 

Articolazione attività: 

 
Parte 1, informazione:  incontri di un'ora con l’insegnante specialista in Aula Multimediale, gruppi di due classi per volta. 

 

Parte 2, formazione: attività nelle ore delle seguenti discipline: Tecnologie Informatiche (IT) e Informatica (Liceo delle 

Scienze applicate). Le ore da dedicare a tale modulo possono variare da un minimo di 5 ore ad un massimo di 7 ore compresa 

l’ora di verifica degli apprendimenti. 

 


