
 
 

 



 

 

 

L’attività di accoglienza, rivolta agli studenti 
delle classi prime, intende promuovere il 
processo di crescita degli alunni, facilitare la 
comunicazione tra le diverse componenti della 
comunità scolastica, creare e rafforzare il senso 
di appartenenza all’Istituto. Il progetto intende 
rispondere alle esigenze di informazione e 
partecipazione dei nuovi alunni ed evitare il 
disorientamento legato all’inserimento in una 
struttura nuova 



 

 agevolare l’inserimento nella scuola secondaria di secondo grado degli 
allievi provenienti dal precedente ciclo di studi

 impostare relazioni positive con i diversi interlocutori (Dirigente
scolastico, docenti, compagni, personale ATA, ...) 

 creare un clima di collaborazione tra gli alunni e di partecipazione alle 
attività curricolari ed extra della scuola

 creare un clima di appartenenza al gruppo classe/scuola

 garantire le opportunità per proseguire il percorso formativo

 organizzare momenti di informazione, comunicazione, attività, spazi, al 
fine di conoscere e collocarsi nell’ambiente attraverso l’incontro degli 
altri (ruoli e persone) e di ciò che offre la scuola

 coinvolgere gli alunni e le loro famiglie nel progetto educativo e 
formativo che la scuola propone

 favorire una prima conoscenza e socializzazione all’interno della classe

 far conoscere gli obiettivi didattici, i metodi, gli strumenti e i criteri di 
valutazione adottati dal Collegio dei Docenti

 far maturare la consapevolezza della scelta scolastica operata



 

 Saluto e colloquio con il Dirigente Scolastico

 Presentazione delle strutture scolastiche: luoghi, figure di

riferimento, servizi. 

 Presentazione del Consiglio di classe

 Illustrazione del POF e del Regolamento d’Istituto

 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

 Uscita didattica rivolta a costruire un clima di socializzazione

tra gli alunni delle classi prime 



 
 

 

Dalle 8.30 alle 9.15 tutte le classi prime si trovano 

in Aula Magna: 

 Saluto del Dirigente Scolastico 

 Saluto di ex alunni del Fossombroni 

 Premiazione vincitori progetti d’Istituto a.s. 
2017-18 

 
Primo giorno 17/09/2018 Ore 8.30-10.30 



 
 

 

 

Al termine dell’incontro in aula magna gli 
studenti si recano nelle proprie classi per: 

 

 Presentazione della scuola e delle sue 
strutture da parte degli studenti delle classi 
terze e quarte (luoghi, figure di 
riferimento, servizi) 

 
Primo giorno 17/09/2018 Ore 8.30-10.30 



 
 

 

Dalle ore 8.00 alle ore 9.30 tutte le classi prime, escluse 

le classi dell’indirizzo sportivo, sono in Aula Magna 

per: 

 Presentazione del Regolamento d’Istituto 



 

 

 

 

 
 

Al termine ogni classe si reca nella propria aula per: 

 Presentazione del funzionamento del registro 
elettronico e illustrazione delle norme che regolano 
le assenze e relative giustificazioni, permessi di 
entrata e uscita fuori orario, la scansione dell’orario 
giornaliero, modalità di svolgimento dell’intervallo 
fornendo alcune indicazioni di comportamento e le 
tabelle per la valutazione del credito formativo (con 
decurtazione dei punti) e spiegazione della valenza 
formativa ed educativa del voto di condotta 

 Illustrazione del sito della scuola 

 Visita della scuola guidati dagli studenti delle classi 

del triennio 



 
 

 

Alle ore 8.00 le classi prime dell’indirizzo sportivo si 

recano nelle proprie aule per poi alternarsi a svolgere 

un test d’ingresso predisposto dalla commissione 

dell’indirizzo in un laboratorio d’Informatica 



 

 

Al termine ogni classe si reca nell’aula magna per: 
 Presentazione del funzionamento del registro 

elettronico e illustrazione delle norme che regolano 
le assenze e relative giustificazioni, permessi di 
entrata e uscita fuori orario, la scansione dell’orario 
giornaliero, modalità di svolgimento dell’intervallo 
fornendo alcune indicazioni di comportamento e le 
tabelle per la valutazione del credito formativo (con 
decurtazione dei punti) e spiegazione della valenza 
formativa ed educativa del voto di condotta 

 Illustrazione del sito della scuola 



 
 

Dal mercoledì, esclusa la giornata dell’uscita, l’attività didattica sarà 

dedicata principalmente ai test d’ingresso per verificare le conoscenze 

di base degli studenti. 

I test d’ingresso hanno lo scopo di individuare il livello di partenza 

degli alunni e di accertare il possesso dei prerequisiti per lo 

svolgimento dell’ attività didattica. Al fine di renderla uniforme, si 

ritiene opportuno somministrare, nelle classi prime, test d’ingresso 

uguali per corsi e discipline, con criteri di valutazione condivisi, 

trasparenti ed efficaci. L’analisi dei risultati dei test permetterà ai 

docenti di effettuare attività di recupero dei prerequisiti e di 

programmare, sulla base delle fasce di livello ottenute, attività 

didattiche con tempi e metodi idonei ai ritmi di apprendimento e alle 

capacità dei singoli allievi. 



 

 

 

 
 

LE CLASSI 1D -1E-1F SVOLGERANNO DURANTE I PRIMI GIORNI 
DELLA SECONDA SETTIMANA L’ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA CON 
VARIE ATTIVITA’ SPORTIVE SULLA SPIAGGIA. 

 

I DETTAGLI DI TALE ORGANIZZAZIONE SARANNO COMUNICATI 

DAGLI INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA 



 

 

 

 

 VISITA DELL’ISOLA DEL GIGLIO 
 

A sole 11 miglia dal promontorio 
dell’Argentario, questa perla è al centro 
del Mar Tirreno in posizione particolare. 
La partenza è da Grosseto con bus 
privato per arrivare a Porto Santo 
Stefano ed imbarcarsi con un traghetto 
Maregiglio. Dal porto si raggiungerà il 
Castello con i mezzi pubblici dove una 
guida illustrerà la storia dell’isola. Dopo 
il pranzo al sacco si andrà alla scoperta 
della natura dell’isola che ospita una 
ricca flora mediterranea, comprendente 
circa 700 specie botaniche, tra le quali 
alcune particolarmente rare ed 
endemiche. 
Il trekking si concluderà al Porto dove si 
provvederà all’imbarco per il ritorno. A 
Porto Santo Stefano un pullman privato 
ricondurrà i partecipanti a Grosseto 



Attività ludica e di 
socializzazione presso il 

Parco Avventura di Punt’Ala 

Il Parco Avventura Punta Ala presenta tre tipologie diverse di percorsi, dove i 
ragazzi possono imparare le abilità dell'arrampicata all'insegna del 
divertimento. Grazie all'aiuto dei bravissimi istruttori anche l'ostacolo più 
insormontabile verrà superato senza difficoltà! 

 

 PROGRAMMA DELL’USCITA 

Gli studenti saranno divisi in due gruppi che svolgeranno in 
modo alterno tra mattina e pomeriggio le seguenti attività 

 

 



 

 

 

 

 BREVE TREkKING DA PUNT’ALA A CALA VIOLINA 
 
 

Dal parcheggio di Pian d'Alma si 
raggiunge Cala. L’uscita è di tipo didattico 
naturalistica, durante la quale una guida 
illustrerà gli elementi storici e naturalistici. 
Qui non mancano i panorami sulla 
bellissima costa maremmana con affaccio 
sull'Elba. 
Dominano i colori della macchia 

mediterranea e il colore turchese del mare. 
Cala Violina poi risulta essere una delle 
spiagge più interessanti della costa per la 
composizione particolare della sua sabbia 
quarzosa, una  granulometria  unica  che  
la rende sonora al nostro passaggio. 

 

I dettagli del programma saranno comunicati il primo giorno di scuola 

 Per gli studenti che non parteciperanno all’uscita didattica saranno 
organizzate delle attività di laboratorio a scuola 



 

 
 


