


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 far conoscere e permettere agli studenti collocarsi nel nuovo 
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 9.00 alle 10.00  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. 
2018-19 

  16/09/2019 Ore 9.00-11.00 



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) 

16/09/2019 Ore 9.00-11.00 



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  



Dalle ore 10.15 alle ore 12.00 tutte le classi 

prime, escluse le classi dell’indirizzo 

sportivo, sono in Aula Magna per: 

 

Presentazione del Regolamento d’Istituto  



Dal giovedì 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. 



A circa 10 km da Massa Marittima il Lago 
dell’Accesa, che risveglia grande interesse 
naturalistico-ambientale e storico-
archeologico. Grazie alla vegetazione tipica 
che lo circonda, costituita da canneti, 
giunchi, pioppi ed eucalipti, oltre alla tipica 
macchia mediterranea, si presta facilmente 
per svolgere gradevoli passeggiate nei suoi 
dintorni. La partenza è da Grosseto con bus 
privato per arrivare alla località la Pesta, 
inizio del trekking con 2 guide e pranzo al 
sacco presso il Lago dell’Accesa; alle 14.00 
trasferimento a Massa Marittima, il «gioiello 
medievale delle Colline Metallifere», e visita 
della cittadina con la guida. Massa 
Marittima, di probabile origine etrusca, è 
una stupenda cittadina ricca di interessanti 
testimonianze artistiche medievali.  Alle 
17.00 partenza per il rientro 

 



Gli studenti svolgeranno le seguenti attività 
 

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 



Il trekking parte dalla Torre Vecchia o 
Torraccia lungo la strada della Principessa, che 
collega San Vincenzo a Baratti e termina con la 
visita di Populonia. Con una storia 
antichissima, Populonia si presenta tranquilla, 
ricca di panorami a strapiombo sul mare, un 
vero angolo di paradiso nel cuore della 
maremma. Dalla Torre del Castello si può 
ammirare un panorama a 360° su tutto il 
promontorio, l’Isola d’Elba, la Corsica, Capraia 
e Gorgona. Nel Museo Etrusco, che 
rappresenta una delle più importanti collezioni 
private, si possono osservare molti reperti 
rinvenuti nel Parco Archeologico di Populonia 

 

TREKKING DALLA TORRACCIA ALLA TORRE DI POPULONIA  

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 




