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Ai docenti  
                                                                                                                 Agli alunni delle classi prime 

                                                                                                                          Ai genitori 
      Al personale ATA 

      

Circolare n° 3 a. s. 2022/2023 
PROGETTO ACCOGLIENZA A.S. 2022-2023 

 
Il primo giorno di scuola da liceale rappresenta un momento molto importante per i ragazzi e segna un 

passaggio dal mondo dell’infanzia all’età adulta. Il nostro Liceo si impegna da sempre ad accompagnare 

gli studenti delle classi prime in questo delicato momento, con attività educative e culturali studiate per 

dar loro il senso del percorso che stanno iniziando, cercando di trasmettere, con serenità e serietà, con il 

sorriso e con la gioia, non solo il sapere ma anche l’amore e la curiosità per la cultura. Gli alunni saranno 

accolti in questa nuova avventura dai loro insegnanti e dagli studenti tutor delle classi terze e quarte che 

proporranno loro diverse attività per la conoscenza del gruppo classe e della scuola, con la viva 

esperienza di una scuola che finalmente torna alla normalità con iniziative culturali e voglia di fare 

esperienze. 

Si trasmette il programma delle attività della prima settimana di scuola per le classi prime. 

ATTIVITÀ PER I PRIMI GIORNI DI SCUOLA 

Lunedì 12  settembre  

 

Ingresso ore 9:00 e uscita ore 12:00 

Gli alunni delle classi prime verranno accolti al cancello di ingresso dai docenti e dagli studenti tutor che 

li accompagneranno nelle loro aule. 

 

Attività con i tutor 

9:00-10:00: attività educative di gruppo per conoscersi. 

10:00-11:00: conoscenza dei luoghi della scuola anche attraverso la visione del tour virtuale girato dagli 

studenti. 

 

11:00-12:00: Lezione in classe  

 

Martedì 13  settembre  

Ingresso ore 8:00 e uscita ore 10:50 

I tutor accolgono le classi prime nel cortile della scuola e li accompagnano in classe. 

   8:00-9:00: Lezione in classe 

  9:00-10:50: attività educative con i tutor in classe sul concetto di gruppo e di gioco di squadra. 
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Mercoledì 14  settembre  

Ingresso ore 8:00 e uscita ore 11:50 

8:00-9:00: test d'ingresso di italiano (durata 1h) 

9:00-11:00: lezione in classe secondo orario scolastico. 

11:00-12:00: attività educative con i tutor in classe; riflessioni e discussioni sulle regole (power point sul 

Regolamento di Istituto). 

Giovedì 15  settembre  

Ingresso ore 8:00 e uscita ore 11:50 

8:00-9:30: test d'ingresso di matematica (durata 1h30) 

9:30-11:00: lezione in classe secondo orario scolastico. 

11:00-12:00: attività con i tutor in classe sul tema dei luoghi del cuore, sul sentirsi accolti e sulla 

motivazione. 

 

Venerdì 16 settembre  

Ingresso ore 8:00 e uscita ore 11:50 

8:00-9:00: test d’ingresso di inglese (1h) 

9:00-11:00: lezione in classe secondo orario scolastico. 

11:00-12:00: attività con i tutor in classe- riflessione sui propri sogni e sulle aspettative. 

Lunedì 26 settembre:  

ultima ora di lezione attività con i tutor. 

Nella settimana dal 26 al 30 settembre ci sarà un’uscita didattica per promuovere la socializzazione e la 

conoscenza del gruppo classe. Verranno date ulteriori indicazioni successivamente. 

 

N.B. Si pregano i docenti di prendere visione delle attività programmate, di cui sarà lasciato un 

promemoria ed un vademecum delle attività in ogni classe prima. 

 

Impegni previsti per gli studenti tutor: 

● Primo incontro di formazione: 

8 settembre ore 11:00  

● Attività di accoglienza: 

Lunedì 12 settembre 3h 

Martedì 13  settembre 2h 

mercoledì 14 1h  

Giovedì 15 1h 

Venerdì 16 1h 

Lunedì 26 1h 

Metà ottobre di 1h circa a ridosso delle elezioni dei rappresentanti. 

Ultimo incontro a maggio. 

 

Buon anno scolastico a tutti!                                               

Roma,  5 settembre 2022 

 La Commissione Accoglienza. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Daniela Petrozzi  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93) 
 


