
 ACCOGLIENZA CLASSI PRIME

ANNO SCOLASTICO 2015/16



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
• Mattinata di sport alla presenza di campioni dello sport che illustrano il 

valore dell’attività sportiva come momento di crescita e di realizzazione 
della persona umana

• Uscita tesa alla coesione e socializzazione degli alunni delle classi prime 
ISIS

Il  programma  potrebbe  subire  qualche  piccola  variazione  per  quel  che 
riguarda gli interventi da parte di relatori esterni



ATTIVITÀ OPERATIVE

 
PRIMO GIORNO DI SCUOLA   15 settembre 2015 - ORE 9.00-12.00

( 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.
 
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. 
 Presentazione dei docenti.
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.

SECONDO GIORNO DI SCUOLA   -  16 SETTEMBRE 2015 - ORE 8.30-
11.30
 
( IN AULA MAGNA )
Professor Ciani Massimo e docenti delle classi prime

• Breve sintesi del regolamento di istituto 
• Incontro con ex-alunni del Fossombroni
• Premiazione degli alunni che si sono distinti negli anni precedenti.
• Somministrazione di un questionario conoscitivo



TERZO  GIORNO DI SCUOLA   - 17 SETTEMBRE 2015 - ORE 8.30-12.30

( IN AULA MAGNA )
Professor Ciani Massimo  e Ing. Augusto Ferrari

• Informazione e Formazione sulla sicurezza
• consegna materiali sulla sicurezza
• Consegna Diplomi certificazioni linguistiche
• Somministrazione del secondo questionario

 
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 2015- ORE 8.30-12.30
 
( IN AULA MAGNA )
Docente in orario con la collaborazione di alcuni alunni delle classi terze e 
quarte Peer to peer: narrazione delle loro esperienze nella Nostra scuola.
Somministrazione del Terzo questionario 
 A seguire:    

“Mattinata di sport “
con i campioni:
Franco Polverini (Hockey)
Andrea Sgnaolin (Baseball)
Stefano La Rosa (Atletica Leggera)

Consegna di patentini e brevetti conseguiti nell'a.s. 2014/2015



QUINTO  GIORNO DI SCUOLA   - 19 SETTEMBRE 2014- Intera giornata

Uscita come da programma di seguito illustrato.

Mattina
Venturina Terme
La via delle Acque termali 
Percorso  di  circa  2  ore,  all'interno  del  centro  abitato, che  permette  di  capire  la 
geologia e la formazione delle acque termali, il loro uso in passato e in tempi moderni, 
il ciclo dell’acqua ed il suo uso improprio. Visita del laghetto naturale di acqua termale 
“il Calidario” la cui acqua sulfurea si conserva costantemente ad una temperatura di 
36°C ed i  laghetti  artificiali  di  Tufaia  dove è possibile avvistare uccelli  acquatici; 
sosta al mausoleo romano di Caio Trebazio.

Pranzo al sacco

Pomeriggio
Marina di Castagneto Carducci
Parco divertimenti Cavallino Matto

Partenza ore 8.30 e rientro previsto intorno alle ore 20.00
Ritrovo in Via Calabria presso il Sacro Cuore

NB 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.
                                   
               



 La referente per l'orientamento
         Prof.ssa Patrizia Bisaccia
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