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Circolare n. 9 del 12 settembre 2020  
AL PERSONALE DELL’ISTITUTO 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME E 
RISPETTIVE FAMIGLIE 

 

 

OGGETTO: Attività di accoglienza classi prime – settembre 2020 

Si porta a conoscenza di tutti i docenti, del personale ATA, degli alunni delle classi prime e                 
rispettivi genitori che, nei due plessi dell’IIS Santoni si svolgerà l’attività di accoglienza secondo il               
calendario e le modalità sottoindicate. Un gruppo di peer educator (studenti delle classi 4^ e 5^                
dello stesso indirizzo) gestirà le attività di accoglienza dei nuovi alunni che saranno guidati in un                
percorso di conoscenza dell’Istituto, delle sue regole e dei compagni.  

Tutti gli studenti peer educator sono da considerarsi presenti, da registrare in Argo sotto la voce                
“fuori classe”. 

I docenti in orario non svolgeranno attività didattica e vigileranno sulle classi (restando fuori              
dall’aula durante le attività al coperto e insieme alla classe durante le attività all’aria aperta). 

Di seguito il programma distinto per le due sedi dell’Istituto, quella centrale e quella distaccata.  

ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA 2020 in SEDE LARGO MARCHESI (classi 1A, 1D, 1H, 1I, 1O, 1P) 

PROGRAMMA - LUNEDI’ 14 SETTEMBRE 

ORARIO ATTIVITA’ PREVISTA 
8.00 – 8.30 Gli studenti, al loro arrivo, si recano nel campo scuola dove saranno accolti dai docenti e 

dai peer delle rispettive classi di appartenenza, suddivisi in gruppi a debita distanza e 
sarà fatto l’appello. 

8.30 – 8:50 Presentazione dei peer alla classe e regole base di comportamento 
8:50 – 10:00 Giochi di presentazione e conoscenza  
10:00 – 11:00 Gli studenti si recano nelle aule loro assegnate dove sarà svolta l’attività “lockdown: ci 

rifletto” al termine della quale si chiude la prima giornata 
 

PROGRAMMA - MARTEDI’ 15 SETTEMBRE 

ORARIO ATTIVITA’ PREVISTA 
8.00 – 8.15 Gli alunni delle classi prime entrano autonomamente in classe e gli insegnanti in orario 

procedono al regolare appello 
8.15 – 8:30 I peer gestiscono attività ludiche di apertura  
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08:30 – 9:00 Decalogo “regole come e perché” con dibattito a seguire 

9.00 – 10.00 Attività “Paure e aspettative” 

10.00– 10:15 Gioco di conoscenza e/o costruzione del gruppo classe 

10:15 - 11:00 “diritto alla salute, libertà, solidarietà, art. 2 della Costituzione: ne dibattiamo”; 
a seguire, gioco di chiusura 

 

PROGRAMMA – MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE 

ORARIO ATTIVITA’ PREVISTA 
8.00 – 8.15 Gli alunni delle classi prime entrano autonomamente in classe e gli insegnanti in orario 

procedono al regolare appello 
8.15 – 8:45 I peer gestiscono attività ludiche: “scomposizione del nome” 
08:45 – 9:00 Presentazione dei progetti, servizi e organizzazione pratica dell’Istituto 

9.00 – 10.00 “Quali regole per la mia classe?” e attività di costruzione del gruppo 

10.00 – 11:00 La classe si reca nel campo scuola per attività ludiche di chiusura, al termine delle quali 
gli studenti si recano a casa 

 

 

ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA 2020 in SEDE DI VIA POSSENTI (classi 1F e 1G) 

Presso la sede di via Possenti, le attività di accoglienza gestite dai peer si limiteranno al primo giorno di 
scuola con la seguente scansione:  

 

PROGRAMMA - LUNEDI’ 14 SETTEMBRE CLASSE 1F 

ORARIO ATTIVITA’ PREVISTA 
8:00 – 9:00 Gli studenti della classe arrivano all’ingresso principale e accompagnati dal docente in 

orario e dai peer educator si recano in aula dove si svolgeranno le seguenti attività: 
“Mi presento giocando in sicurezza” 
“Lockdown: ci rifletto!” 
“Regole come e perché” 

9:00 – 10:00 “Paure e aspettative” 
“Quali regole per la mia classe?” 
“Quali regole per la scuola?” 

10:00 – 11:00 Attività della “storia” 
Costruisco il “logo” e/o l’insegna della mia classe. 

11.00 – 12.00 I peer (tramite attività interattive) stimolano la riflessione sulla mattinata e raccolgono 
impressioni e domande alle quali risponderanno nel corso della giornata successiva. 

 

 

PROGRAMMA – LUNEDI’ 14 SETTEMBRE CLASSE 1G 

 

ORARIO ATTIVITA’ PREVISTA 
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8.00 – 9:00 Gli studenti della classe arrivano davanti al cancello del “Chiesino” e, accompagnati dal 
docente in orario e dai peer educator, si recano in aula dove si svolgerà la seguente 
attività: 
“Mi presento giocando in sicurezza” 

9:00 – 10:00 “Regole come e perché”  
“Quali regole per la mia classe?” 
“Quali regole per la scuola?” 

10:00 – 11:00 Raccolta virtuale di riflessioni 

 

Nei due giorni successivi le attività di accoglienza proseguiranno con le/i docenti della classe. 

 

 

Il dirigente scolastico  
Prof. Maurizio Berni  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
 e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs.n.39/93) 
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