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                                                           PROGETTO ACCOGLIENZA 

                                                                       a.s. 2020-21 

Il progetto “ Accoglienza”, in linea con l’orientamento dell’Istituto e con le sue tradizioni di profonda 

comprensione dei bisogni degli alunni, intende promuovere il benessere all’interno della struttura 

scolastica  quale fattore necessario per un percorso sereno e collaborativo.  Basandosi sulla convinzione che  

la scuola rappresenti il luogo privilegiato per la crescita umana e per la realizzazione personale il presente 

progetto si propone di: 

- Promuovere la socializzazione 

- Promuovere la conoscenza del personale della scuola, della sua organizzazione , delle sue regole 

- Ridurre l’impatto emotivo 

- Rilevare prerequisiti di ingresso 

 

1^ GIORNO 

 Ore 8.15 : APPELLO CLASSI 1^ ED INGRESSO IN AULA  ( accompagnati dal docente delle prima ora di 

lezione) 

SALUTO DI BENVENUTO : INNO D’ITALIA ( alunni del musicale) 

 2^ ora  saluto del  DS e  dei rappresentanti di istituto e/o delle 5^ classi)  

 3^ ora   Presentazione regolamento di istituto e del patto di corresponsabilità  ( docente in servizio alla 3^ 

ora ) 
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2^ GIORNO 

GIOCHI LINGUISTICI, logico- MATEMATICI ( docenti di italiano, matematica, inglese ) seguendo l’orario di 

servizio) 

 

3^ GIORNO 

PRESENTAZIONE video  CYBERBULLISMO  (prof. Spedicato) 

 

4^ - 5^ -6^ GIORNO  

TESTS DI INGRESSO: matematica, italiano, inglese ( a cura dei proff: Pecora, Pizziferri, Calia, Stastny) 

Docenti delle discipline in oggetto secondo l’ orario di servizio 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rosanna PAPAPIETRO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n° 39/1993 


