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Alle Classi prime
Ai Genitori delle Classi prime
A tutti i Docenti
Bassano del Grappa, 10 settembre 2021
Oggetto: Attività di Accoglienza delle Classi Prime
Lunedì 13 settembre inizia la scuola!
Per il primo giorno, le classi prime entreranno alle ore 8:40.
Ad accoglierli all’INGRESSO NORD (ingresso principale) dell’Einaudi, ci saranno la Dirigente, i
docenti del progetto accoglienza e gli studenti tutor.
Non possiamo, come anticipato, coinvolgere le famiglie nell’accoglienza, ma per chi
accompagnerà i ragazzi e le ragazze a scuola, è previsto un saluto da parte della Dirigente
Laura Biancato.
A breve fisseremo un calendario di visita alla scuola, visto che abbiamo anche molti ambienti
rinnovati e belli.
Anche quest’anno tra il 28 giugno e il 7 settembre 2021 circa 60 studenti delle classi quarte
hanno iniziato la frequenza del corso di formazione, della durata complessiva di 15 ore per
diventare studenti tutor nelle attività di accoglienza nelle classi prime o nelle attività
orientamento in entrata.
Gli studenti tutor distribuiti nelle 11 classi prime gestiranno in compresenza con i docenti
coordinatori le attività previste:
Lunedì 13 Settembre

8.40 - 11.25

3 ore
Coordinatore e studenti tutor

-Attività di Presentazione (Coordinatore, Studenti Tutor, Alunni, Dirigente)
-Attività: “Le Regole”
-Informazioni su regolamenti, aule tematiche, ritardi, uscite, assenze, giustificazioni
alle 9:40 nelle aule, in streaming, video informativo della Dirigente Scolastica
Entro Venerdì 17 settembre

1 ora (durante la lezione di
informatica)
Docente, tutor digitale e studenti
tutor

-Consegna nome utente e password della mail scolastica e primo accesso.
-Consegna nome utente e password per registro elettronico e primo accesso.
-Informazioni “digitali” in pillole
Entro Venerdì 17 settembre

Docenti del Consiglio di Classe
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-Si sollecita la lettura e la riflessione dei Regolamenti (Regolamento d’Istituto, BYOD, Aule
tematiche) e del Patto di corresponsabilità
Seconda settimana di settembre

1 ora
Docente in orario, tutor digitale e
studenti tutor

-Informazioni “digitali” in pillole (utilizzo mail, funzioni del registro elettronico, funzioni delle
applicazioni di G-Suite)
Prime settimane di ottobre

2 ore
Docente in orario e studenti
tutor

-Attività: “Come gestire le difficoltà nel nuovo contesto scolastico”
Prime settimane di ottobre

2 ore
Docente in orario e studenti
tutor

-Attività: “L’Assemblea di classe e il ruolo dei rappresentanti di classe”
(in occasione della prima assemblea di classe)
Entro il mese di ottobre
-Proposta di uscita didattica con finalità socializzanti e di conoscenza del territorio

Le docenti referenti:
Francesca Basso
Annamaria Faccio
Francesca Lolatto
La Dirigente
Laura Biancato

