


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 alunni 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 esperti per inserirsi nel contesto delle attività che 
saranno svolte attraverso i vari progetti previsti dall’indirizzo 
sportivo 

 Uscite didattiche rivolte a conoscere gli sport e 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 

 
Primo giorno 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) 

Primo giorno 16/09/2019 Ore 9.00-11.00 



Ingresso alle ore 8.00 nelle proprie aule.  

Dalle ore 9.00 alle ore 10.00 in aula magna 

incontro con il giornalista Lorenzo Falconi e la 

campionessa di pugilato Emanuela Pantani per 

il progetto «Giornalismo sportivo». 

Al termine rientro nelle proprie classi. 



Ingresso alle ore 8.00 nelle proprie aule.  

Dalle ore 9.00 alle ore 10.00 in aula magna seminario su 

«Lo sport è occupazione» con l’intervento dell’assessore 

Riccardo Megale, del responsabile calcio UISP Francesco 

Luzzetti, del presidente associazione Terramare 

Maurizio Zaccherotti e del preparatore dei portieri 

Marco Bertini. Al termine gli alunni rientrano nelle 

proprie classi. 

Dalle ore 11.00 alle ore 12.00 presentazione in aula 

magna del Regolamento d’Istituto . 



Ingresso alle ore 8.00 nelle proprie aule.  

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 in aula magna 

progetto «Cinema e sport» curato dal prof. 

Alessio Brizzi 



Ingresso alle ore 8.00 nelle proprie aule.  

Dalle ore 9.00 alle ore 10.00 in aula premiazione 

degli alunni che si sono distinti nello sport e 

consegna dell’attestato di animatore sportivo 

conseguito nell’a.s. 2018-19. Al termine rientro 

nelle rispettive classi 



Nella prima settimana di scuola, esclusi i momenti in cui gli 
studenti sono coinvolti nei progetti in aula magna, i docenti 
provvederanno alla presentazione del funzionamento del 
registro elettronico e all’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. Sarà illustrato il sito della 
scuola e saranno somministrati i primi test d’ingresso 



LE CLASSI 1D – 1E - 1F DAL 2 DI OTTOBRE 
SVOLGERANNO   DELLE USCITE CHE 
PREVEDONO LE SEGUENTI  ATTIVITA’ 
SPORTIVE. 
 
I DETTAGLI DI TALE ORGANIZZAZIONE 
SARANNO COMUNICATI 
SUCCESSIVAMENTE DAGLI INSEGNANTI 
DELLE CLASSI 
   



SPORT DA SPIAGGIA 
BEACH TENNIS – BEACH VOLLEY – BEACH SOCCER 

CANOA  E SUP 

TREKKING 




