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Premessa

L’accoglienza di nuove persone è un momento fondamentale nella
dinamica  di  una  Scuola  dove  l’inserimento  di  nuovi  soggetti  ,
ciascuno portatore di una propria storia formativa  e di un proprio
vissuto personale, è un’operazione che richiede cura ed attenzione. 
Aiutare i  nuovi  arrivati  a  vivere questo passaggio nell’esperienza
scolastica  del  Nostro  istituto  è  un  compito  del  quale  ciascun
operatore scolastico si deve sentire investito, in particolare, docenti
e Consigli di classe proprio per il loro ruolo formativo, didattico e
culturale  nel  progetto  scolastico.
Oggi la scuola di ogni ordine e grado deve avere come carattere
costitutivo quello di "essere comunità" (D.P.R. n. 416/74), in cui
entrare e farne parte attiva per costruire una positiva immagine  di
sé essenziale per la propria futura realizzazione.
La  “cultura  dell’accoglienza “  rimanda  all’idea  della  comunità
fondata sul valore della realizzazione della persona e di una scuola
con  un’offerta  formativa  ampia,  attenta  ad  ogni  singola
individualità, alla continuità, al recupero, al successo formativo, alla
relazione  educativa,  alla  personalizzazione  dei  percorsi   per
l’acquisizione  di  conoscenze  e  competenze  in  una  dimensione
educativa e formativa.
Il  progetto  accoglienza  non  è  solo  un  momento  importante  per
l’inserimento  di  nuovi  alunni  ma rappresenta  per   i  docenti   un
momento di  osservazione  di  comportamenti  e socialità utile per
integrare e/o modificare le informazioni raccolte attraverso i colloqui
con i colleghi di scuola media e la lettura   di schede e di fascicoli
della scuola di provenienza dei ragazzi.
L’accoglienza  non  va  intesa  come  un  intervento  episodico  da
realizzare  solo  ad  apertura  inizio  anno  scolastico,  ma  come
processo di orientamento nell’arco dei cinque anni ed è la risultante
di accettazione, aiuto, informazione.
Il   progetto  di  accoglienza  si  inserisce  quindi  a  pieno  titolo
nell’ambito della più ampia necessità di aiutare in tutti i modi gli
alunni  a  prevenire  l’insuccesso,  a  “stare  bene”  a  scuola.  Per
questo il nostro istituto si propone, all’inizio di ogni anno scolastico,
di favorire l’inserimento degli studenti delle prime classi nella nuova
realtà con un atteggiamento di disponibilità, ascolto, apertura, che
contribuisca a trasmettere il senso di appartenenza all’istituzione. 



L'accoglienza  non  si  esaurisce  nel  momento   dell'arrivo  in  una
nuova situazione,ma accompagna l'intero arco della vita scolastica,
perché diventi  la modalità con la quale ogni soggetto affronta le
difficoltà  della  vita,  sapendosi  ristrutturare  e  sintonizzare  con  gli
altri,  gestendo la propria fragilità e vulnerabilità come una forza.
Stimola il nascere di energie, di motivazioni personali,di elementi di
consapevolezza  e l’insieme di tutti questi stimoli e sollecitazioni  è
la base per formulare un proprio progetto di vita.
Chi  si  sarà  sentito  ben  accolto  potrà  a  sua  volta  riconoscere  e
accogliere le  diversità,le  prospettive e i  punti  di  vista degli  altri,
facendo tesoro di tutte queste esperienze  al fine di costruire un
bagaglio ben consolidato di conoscenze e competenze. E’ naturale
lo stretto rapporto  che intercorre fra accoglienza e orientamento
nell'arco  del  percorso  scolastico  dei  ragazzi,in  particolare  nel
periodo fragile, difficile ma affascinante  dell'adolescenza.

Finalità:

 Facilitare  l’inserimento  degli  studenti  nella  nuova  realtà
scolastica.

 Favorire il passaggio dalla scuola media alla scuola superiore.
 Contrastare  i  fenomeni  del  disagio  e  della  dispersione

scolastica.

Obiettivi:

 Far conoscere gli  obiettivi  didattici,  i  contenuti,  i  metodi,  gli
strumenti e i criteri di valutazione nelle singole discipline.

 Far conoscere gli spazi, le strutture, gli organismi della scuola e
le relative funzioni

 Favorire  una  prima  conoscenza  e  socializzazione  all’interno
della classe.

 Far  maturare  la  consapevolezza  della  scelta  scolastica
effettuata,  anche  attraverso  l’espressione,  da  parte  degli
alunni, di aspettative e timori.

 Rilevare la situazione complessiva degli alunni in ingresso sul
piano cognitivo.

 Coinvolgere gli alunni e le loro famiglie nel progetto educativo
e formativo che il nostro Istituto propone.



Contenuti:

 Saluto e colloquio con il Dirigente Scolastico
 Illustrazione  delle  finalità  educative  della  scuola  e

presentazione indirizzi di studio
 Presentazione  delle  strutture  scolastiche:  luoghi,  figure  di

riferimento, servizi.
 Presentazione del Consiglio di classe
 Illustrazione del POF e del Regolamento d’Istituto con allegati
 Presentazione del Piano  Sicurezza 
 Presentazione di ciascun alunno al gruppo classe
 Incontri con ex alunni del Fossombroni che raccontano la loro

storia   professionale  una  volta  terminata  l’esperienza
scolastica

 Incontro  con  un  campione  dello  sport  che  illustra  il  valore
dell’attività  sportiva  come  momento  di  crescita  e  di
realizzazione della persona umana

 stages  teso alla coesione e socializzazione degli alunni delle
classi prime ISIS

Studenti stranieri

Per gli  studenti  stranieri  viene curato l’inserimento degli  studenti
secondo le recenti disposizioni (DPR 394/1999 applicativo dell’art.
36 L.40/1998) mediante le seguenti attività:

 un insegnante del consiglio di classe svolge il ruolo di tutor per
l’eventuale  adattamento  dei  programmi  di  insegnamento
(anche con modifiche dell’orario);

 si  attivano  interventi  individualizzati  o  per  piccoli  gruppi  di
sostegno  linguistico:  insegnamento  e  perfezionamento  della
lingua italiana;

 si  studiano  specifiche  modalità  di  comunicazione  con  la
famiglia;

 si promuovono momenti di educazione interculturale per tutti
gli allievi della Scuola in collaborazione con la biblioteca;

 viene predisposto materiale informativo sia per gli studenti che
per  i  docenti  (unità  didattiche,  documentazione sui  paesi  di
provenienza, ecc.)



ATTIVITÀ OPERATIVE

 
PRIMO GIORNO DI SCUOLA   15 settembre 2014 - ORE 9.00

1^ ora di lezione

( IN AULA MAGNA )
Dirigente Scolastico ,  Collaboratori , Docenti CDC  classi prime.
Saluto a studenti  e genitori.  Presentazione generale dell’  Istituto.
Presentazione del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto.
Saluto  augurale  dell'assessore  Paolo  Borghi  quale  vicesindaco,
assessore al Turismo ed ex-alunno del Fossombroni.

2^ ora di lezione

(NELLE RISPETTIVE AULE)
Coordinatore di classe e intero CDC. 
Presentazione della fase di accoglienza e prima conoscenza
Presentazione delle finalità educative dell’istituto e del regolamento
d’istituto .
I docenti  - o il coordinatore di classe –  leggono e commentano la
circolare della Preside  “Informazioni utili per studenti e genitori”,
illustrando le norme per le assenze e le giustificazioni, i permessi di
entrata ed uscita fuori orario, la scansione dell’orario giornaliero, la
modalità  dell’intervallo   fornendo  alcune  indicazioni  di
comportamento e le tabelle per la valutazione del credito formativo
(con  decurtazione  dei  punti)  e spiegano  la  valenza  formativa  ed
educativa del voto di condotta. 

3^ ora di lezione

NELLE RISPETTIVE AULE
Coordinatore di classe o Docente in orario  con la collaborazione di
alcuni alunni delle classi terze e quarte Peer to peer: Presentazione
della  Scuola  e  delle  sue  strutture   (luoghi,  figure  di  riferimento,
servizi)

Docente in orario Presentazione della propria disciplina



SECONDO GIORNO DI SCUOLA   - 16 SETTEMBRE 2014 - ORE
8.30-11.30

1^ ora di lezione
( IN AULA MAGNA )
Professor Ciani Massimo e docenti delle classi prime
-Breve  sintesi  del  regolamento  di  istituto  e  consegna  del
vademecum  sulle  procedere  da  seguire  per  le  elezioni
studentesche.
-Premiazione degli alunni che si sono distinti per profitto negli anni
precedenti.

2^ ora di lezione
(NELLE RISPETTIVE AULE)
Somministrazione  del  primo  dei  tre  questionario  sui  “Bisogni
formativi”

3^ ora di lezione

NELLE RISPETTIVE AULE

Docente in orario : presentazione della propria disciplina.
  



TERZO  GIORNO DI SCUOLA   - 17 SETTEMBRE 2014 - ORE
8.30-12.30

1^ ora di lezione
( IN AULA MAGNA )
Professor Ciani Massimo  e Ing. Augusto Ferrari
-Informazione e Formazione sulla sicurezza
consegna materiali sulla sicurezza
-Premiazione dei  concorsi  sportivi  e  non che coinvolge gli  alunni
degli anni precedenti.

2^ ora di lezione
(NELLE RISPETTIVE AULE)
Somministrazione del secondo dei tre questionario sul “Metodo di
studio”

3^ e 4^ora di lezione

NELLE RISPETTIVE AULE

Docente in orario  con la collaborazione di alcuni alunni delle classi
terze e quarte Peer to peer : narrazione delle loro esperienze nella
Nostra scuola.



                                                               
QUARTO  GIORNO DI SCUOLA   - 18 SETTEMBRE 2014- ORE
8.30-12.30

1^ ora di lezione
( IN AULA MAGNA )
Presentazione del POf ed allegati
-Intervento del Dott. Renato Befi che avrà come tema “Il mare e la
vela”.

2^ ora di lezione
(NELLE RISPETTIVE AULE)
Somministrazione del Terzo dei tre questionario tema”socioculturale

3^ e 4^ora di lezione

NELLE RISPETTIVE AULE

Docente in orario  con la collaborazione di alcuni alunni delle classi
terze e quarte Peer to peer: narrazione delle loro esperienze nella
Nostra scuola.



QUINTO  GIORNO DI SCUOLA   - 19 SETTEMBRE 2014- ORE
8.30-12.30

Per gli alunni di tutte le classi escluso alunni indirizzo sportivo
1^ ora di lezione
( IN AULA MAGNA )
Incontro con ex alunni del Commerciale che racconteranno le loro
esperienze

2^ ora di lezione e successive
(NELLE RISPETTIVE AULE)
Somministrazione di test di ingresso interdisciplinari.
Al termine svolgimento lezioni

Alunni indirizzo sportivo.
-Stage sul Monte Amiata: attività Nordic Wolking
Il  Programma della  lezione  itinerante  viene  allegato  al  seguente
progetto per essere consultato dagli interessati.

SESTO   GIORNO DI SCUOLA   - 20 SETTEMBRE 2014 - ORE
8.30-12.30

Uscita in Val Di Cornia come da programma allegato.

Gli studenti che non parteciperanno alle uscite saranno impegnati in
un  torneo  che  avrà  come  premio  due  giustificazioni  spendibili
durante il trimestre in una materia.

                                           
               

 Il Dirigente Scolastico
                       Prof.ssa Francesca Dini
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