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PREMESSA
L’Istituto d’istruzione superiore “Virgilio Marone” nei suoi indirizzi di studio scientifico,
classico ed agrario, secondo quelle che sono le finalità del PTOF e alla luce delle più
recenti indicazioni ministeriali, si propone come obiettivo primario l’individualizzazione del
percorso formativo dell’alunno così da renderlo attivamente coinvolto nel processo di
apprendimento. Il “Progetto Accoglienza” si propone, pertanto, di favorire l’instaurarsi di
un rapporto di profonda conoscenza e reciproca fiducia fra discente ed istituzione
scolastica.
IL PROGETTO
Si articola come segue:
16/09/2019: ACCOGLIENZA E SOCIALIZZAZIONE
La prima fase del Progetto prevede la presentazione della scuola nel delicato momento
dell’ingresso e dell’inserimento degli studenti delle prime classi in un ambiente nuovo ed in
un nuovo ciclo di studi per facilitare la conoscenza sia della struttura che della sua
organizzazione spaziale e funzionale.
Ore 8:10. Accoglienza degli alunni in Palestra per sorteggio corso e conoscenza
dei gruppi classe
Ore 8:30- 09:30 Intervento Dirigente Scolastica
Al termine delle operazioni di prima accoglie
nza gli alunni assisteranno alla performance di benvenuto organizzato dai ragazzi. Gli
alunni verranno coinvolti in momenti ricreativi e conviviali che prevedranno spazi musicali
cosi da favorire la conoscenza interpersonale sollecitando l’esplicitazione delle aspettative
personali e il confronto con quelle degli altri: infatti dallo scambio di esperienze e dalla
riflessione comune nasce il senso di appartenenza al gruppo classe.
Ore 10:00 Gli alunni vengono accompagnati in classe dal docente in orario per:
•
•
•
•

Promuovere e facilitare la conoscenza reciproca di studenti della stessa classe.
Favorire la libera espressione delle attese e dei desideri nei confronti della nuova
esperienza scolastica.
Favorire il raggiungimento di un livello di partenza omogeneo all’interno di
ciascuna classe.
Conoscere le regole generali di funzionamento della scuola (Regolamento di
istituto e PTOF).

19/09/2019

QUADRANGOLARE DI PALLAVOLO

ore 10:00 alle 12:00
Quadrangolare di pallavolo tra gli alunni delle classi prime e seconde (come da
organizzazione dei docenti di Ed.Fisica).

26/09/2019 USCITA DIDATTICO-FORMATIVA SUL TERRITORIO: A SIPONTO
PER CONOSCERE LE NOSTRE RADICI.
Tutte le classi prime dell’istituto.
Si darà comunicazione, in seguito, circa i dettagli dell’uscita.

28/09/2019 USCITA DIDATTICO-FORMATIVA SUL TERRITORIO.
A CARPINO PER SCOPRIRE E COMPRENDERE LE NOSTRE RADICI.
Tutte le classi prime dell’istituto.
Si darà comunicazione, in seguito, circa i dettagli dell’uscita.

Vico del Gargano 12/09/2019
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