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Obie@vi programmaE 

Lo scopo è quello di garan2re un ingresso sereno e costru4vo ai nuovi iscri4 alle classi prime e fornire un inizio in 
sicurezza per tu9e le classi dell’Is2tuto. 

Gli iscri4 che fanno già parte dell’Is2tuto comprensivo conoscono già una parte dei docen2, gli ambien2 della scuola 
e le regole dell’is2tuto, dunque l’idea è quella di accogliere i nuovi alunni e creare fin da subito un luogo di 
apprendimento e di socialità posi2vo e s2molante in cui tu4 possano sen2rsi a loro agio nella comunità scolas2ca.  
Anche a tale scopo, si so9olinea che non si svolgeranno almeno nelle prime due se4mane prove di ingresso, che 
saranno rimandate al mese di o9obre, nei giorni e nelle modalità che i docen2 comunicheranno agli alunni.  

Classi coinvolte 

Classi prime, seconde e terze delle Zano4. 

Primo giorno (per tu9e le classi):  

- Appello degli alunni classe per classe, fa9o dai docen2, posiziona2 di fronte agli ingressi separa2 indica2 di 
seguito:  

• ingresso giardino a destra;  

• ingresso giardino a sinistra;  

• ingresso rampa I piano lato De’ Vigri;  

• ingresso rampa I piano  lato ingresso principale; 

• ingresso portone principale;  

     -     I docen2 poi guideranno le classi nelle rispe4ve aule e svolgeranno delle a4vità di accoglienza; 

               NOTA BENE: Verrà al più presto stabilita l’associazione delle classi agli ingressi indica2.  

Primo giorno (solo per classi prime)  

- Conoscenza degli alunni, tramite a4vità che i singoli docen2 riterranno ada9e, anche in relazione alla loro 
materia; 

- Presentazione delle cara9eris2che della scuola, illustrando le specificità delle singole discipline (a seconda 
del docente in quel momento presente in aula); 

- Primi chiarimen2 rela2vi alle eventuali nuove norme di sicurezza an2-covid. 

Prima se4mana (solo per classi prime)  

- Illustrazione del regolamento di Is2tuto, con molto spazio dato alle domande dei ragazzi; 

- Proseguimento a4vità di conoscenza alunni; 

- Elenco dei materiali necessari per le singole discipline; 

- Ulteriori chiarimen2 rela2vi alle eventuali nuove norme di sicurezza an2-covid. 



Orario classi prime 

- Primo giorno (15 seKembre) : le classi prime entreranno alle ore 9, per perme9ere ai docen2 di fare 
l’appello e dare dunque al momento dell’ingresso in questo nuovo ciclo di studi un rilievo più significa2vo. 
Ciò sarebbe impossibile se le classi prime entrassero insieme alle seconde e alle terze. L’uscita è prevista per 
le 12.  

- Il secondo giorno (16 seKembre): le classi prime seguiranno un orario 9-13. 

- Dal 19 al 23 seKembre: le classi prime seguiranno un orario 8-13 

Orario classi seconde e terze 

- I primi due giorni e la se@mana dal 19 al 23: tu9e le classi seconde e terze seguiranno un orario 8-13   

Si precisa che tale scelta oraria è legata non solo alle normali a4vità di accoglienza delle classi prime, ma ad una 
migliore organizzazione dell’Is2tuto e per garan2re eventuali norme di sicurezza an2-covid: la riduzione oraria 
perme9e infa4 di poter avere più insegnan2 in compresenza per un rientro sereno e mul2disciplinare e di 
provvedere a sos2tuire eventuali docen2 non ancora nomina2.  
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