
 

 

 

 

  

Protocollo (vedi segnatura) 
Circolare del Dirigente Scolastico n.015 
Gubbio, 06 Settembre 2019 

 
Ai Docenti                                             

Al Personale A.T.A. 
IIS Cassata Gattapone 

 
 

Oggetto: Attività di accoglienza classi prime a.s.2019 – 2020 
 
 

 
PROGRAMMA ACCOGLIENZA CLASSI PRIME IIS CASSATA – GATTAPONE 

 
 
 

PRIMO GIORNO MERCOLEDI’ 11/09/2019 – SEDE CASSATA 

Ore 8.00  

 Il docente della prima ora riceverà il presente programma ed i relativi allegati che 

dovranno essere consegnati all’insegnante dell’ora successiva. 

 Avvisare gli studenti di portare, il giorno dopo, un quaderno ed una penna. 

 Gli alunni trovano le sedie posizionate al centro dell’aula, in modo circolare (i 

banchi avvicinati alle pareti). 

 L’aula rimane il luogo di incontro per tutta la durata del progetto di accoglienza 

delle classi prime. 

 Le classi assegnatarie dell’aula occupata si recheranno in quella destinata alle classi 

prime (si richiede collaborazione tra i docenti). 

 L’insegnante fa l’appello, si presenta ed enuncia il cosiddetto regolamento del 

cerchio (1 - si parla uno alla volta, in senso orario; 2 - ci si ascolta attivamente; 3 -  

si parla senza alzare la voce).  

Segue la presentazione degli studenti della classe (IMPARIAMO A CONOSCERCI). 

Ore 9.00 

 Conoscenza dell’Istituto (visita guidata biblioteca, palestra, laboratori, segreterie, 

dirigenza, bar).  Il Prof. Paolo Ippoliti accompagnerà gli alunni delle classi 1A (ore 

9.00) e 1B1 (ore 9.30). 

 Mentre suddette classi compiono la visita guidata dell’Istituto, gli altri alunni sono 

chiamati a rispondere a questionari sull’importanza della scuola, sul motivo della 

scelta del nostro Istituto (AMBIENTIAMOCI) etc. Il docente in orario è chiamato a 

scrivere il quesito alla lavagna. Ciascun alunno manifesterà la sua scelta a voce; il 

docente, con l’ausilio di uno o più alunni farà il report delle risposte alla lavagna. 

Segue confronto/dibattito sui risultati di ciascuna domanda.  

 Brevi cenni sull’organizzazione della scuola (le classi girano, importanza della lista 

merende, utilizzo del badge e del registro elettronico, disciplina dei ritardi, 

importanza del contributo volontario). 



 

 

 

 

  

Ore 10.00 

 Conoscenza dell’Istituto (visita guidata biblioteca, palestra, laboratori, segreterie, 

dirigenza, bar). Il Prof. Paolo Ippoliti accompagnerà gli alunni delle classi 1B2-E (ore 

10.00) e 1C (ore 10.30). 

 

 

 I docenti in servizio nelle altre classi somministreranno le domande anzidette 

(AMBIENTAMOCI). 

 Brevi cenni sull’organizzazione della scuola (le classi girano, importanza della lista 

merende, utilizzo del badge, utilizzo del registro elettronico, disciplina dei ritardi, 

importanza del contributo volontario). 

Ore 11.00 

 Conoscenza dell’Istituto (visita guidata biblioteca, palestra, laboratori, segreterie, 

dirigenza, bar). Il Prof. Paolo Ippoliti accompagnerà gli alunni delle classi 1I (ore 

11.00) e 1 M (ore 11.30). 

 I docenti in servizio nelle altre classi somministreranno le domande anzidette 

(AMBIENTAMOCI). 

 Brevi cenni sull’organizzazione scolastica (le classi girano, importanza della lista 

merende, utilizzo del badge, utilizzo del registro elettronico, disciplina dei ritardi, 

importanza del contributo volontario). 

SECONDO GIORNO GIOVEDI’ 12/09/2019 – SEDE CASSATA 
Ore 8.00 

 Appello e lista merende. 

Ore 9.00 

 Presentazione del Regolamento d’Istituto, del funzionamento delle giustificazioni, 

dei ritardi e delle uscite anticipate. 

Ore 10.00  

 Incontro con il D.S. in Aula Magna (classi 1A, 1B1 e 1B2-E). Spiegazione del 

funzionamento del registro elettronico, breve presentazione della scuola e della 

sua storia. Comunicazione: durante i primi giorni di scuola verranno consegnati agli 

studenti le password personali e successivamente i badges, da parte dei tutor. Al 

termine dell’incontro in Aula Magna, gli alunni faranno rientro in aula. 

 Incontro con il D.S. in Mediateca (classi 1C, 1I e 1M). Spiegazione del 

funzionamento del registro elettronico, breve presentazione della scuola e della 

sua storia. Comunicazione: durante i primi giorni di scuola verranno consegnati agli 

studenti le password personali e successivamente i badges, da parte dei tutor. Al 

termine dell’incontro in Aula Magna, gli alunni faranno rientro in aula. 

Ore 11.00 

Somministrazione del questionario sugli stili di apprendimento (deve essere 

compilato da ciascun alunno).  N.B. Il docente in servizio dovrà riconsegnarlo 

alla Sig.ra Laura Migatti. 

 

 

 



 

 

 

 

  

Ore 11.00 - 12.00 

 Saranno scattate foto agli studenti per il registro elettronico e per ragioni 

organizzative, alcune classi anticiperanno tale attività alla terza ora. 

 Spiegazione, da parte del docente, del Patto Educativo di Corresponsabilità, dei 

criteri di attribuzione del voto di comportamento e della disciplina dei ritardi. 

 

 

PRIMO GIORNO MERCOLEDI’ 11/09/2019 – SEDE GATTAPONE 

Ore 8.00  

 Il docente della prima ora riceverà il presente programma ed i relativi allegati che 

dovranno essere consegnati all’insegnante dell’ora successiva. 

 Avvisare gli studenti di portare, il giorno successivo, un quaderno ed una penna. 

 Gli alunni trovano le sedie posizionate al centro dell’aula, in modo circolare (i 

banchi avvicinati alle pareti). 

 L’aula rimane il luogo di incontro per tutta la durata del progetto di accoglienza 

delle classi prime. 

 Le classi assegnatarie dell’aula occupata si recheranno in quella destinata alle classi 

prime (si richiede collaborazione tra i docenti). 

 L’insegnante fa l’appello, si presenta ed enuncia il cosiddetto regolamento del 

cerchio (1 - si parla uno alla volta, in senso orario; 2 - ci si ascolta attivamente; 3 -  

si parla senza alzare la voce).  

Segue la presentazione degli studenti della classe (IMPARIAMO A CONOSCERCI). 

Ore 9.00 

 Conoscenza dell’Istituto (visita guidata biblioteca, palestra, laboratori, segreterie, 

dirigenza, bar, etc.). Il Prof. R. Rossi accompagnerà gli alunni del settore 

economico, il Prof. L. Tasso gli studenti del settore professionale. 

1PE e 1PM  partenza, alla seconda ora, dall’atrio dell’ingresso principale 

1AFM e 1T partenza, sempre alla seconda ora, dal piano seminterrato 

Ore 10.00 

 Gli alunni sono chiamati a rispondere a semplici domande sull’importanza della 

scuola, sul motivo della scelta del nostro Istituto (AMBIENTIAMOCI) etc. Il docente 

in orario è chiamato a scrivere il quesito alla lavagna. Ciascun alunno manifesterà 

la sua scelta a voce; il docente, con l’ausilio di uno o più alunni farà il report delle 

risposte. Segue confronto/dibattito sui risultati di ciascuna domanda.  

Ore 11.00 

 Cenni sull’organizzazione della scuola (le classi girano, importanza della lista 

merende, utilizzo del registro elettronico, disciplina dei ritardi, importanza del 

contributo volontario). 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

SECONDO GIORNO GIOVEDI’ 12/09/2019 – SEDE GATTAPONE 
Ore 8.00 

 Appello e lista merende. 

Ore 9.00 

 Presentazione del Regolamento d’Istituto, funzionamento delle giustificazioni, dei 

ritardi e delle uscite anticipate. 

Ore 10.00  

Somministrazione del questionario sugli stili di apprendimento (deve essere 

compilato da ciascun alunno).  

 

 

 N.B. Il docente in servizio dovrà riconsegnarlo in segreteria al Sig. Luigi 

Nicchi. 

 Spiegazione, da parte del docente, del Patto Educativo di Corresponsabilità, dei 

criteri di attribuzione del voto di comportamento e della disciplina dei ritardi. 

Ore 11.30 

 Incontro con il D.S. in Aula Magna. Spiegazione del funzionamento del registro 

elettronico, breve presentazione della scuola e della sua storia.  

Comunicazione: durante i primi giorni di scuola verranno consegnate le password 

personali, da parte dei tutor. Al termine dell’incontro in Aula Magna, gli alunni 

faranno rientro in aula. 

 
 N.B. Il Prof. Paolo Ippoliti , il Prof. R. Rossi ed il Prof. L. Tasso il g. mercoledì 11 settembre 
verranno sostituiti dalla segreteria, in quanto impegnati nella visita guidata. 
 Il Prof. P. Ippoliti sarà, altresì, impegnato, unitamente al Prof. M. Carletti  il giorno giovedì 
12/09/2019, per scattare le foto agli studenti e per gli incontri in Aula Magna ed in 
Mediateca. 
 
Si allegano: Patto Educativo di Corresponsabilità, criteri di attribuzione del voto di 
comportamento, Regolamento d’Istituto, questionari relativi all’importanza della scuola e 
sugli stili di apprendimento, disciplina dei ritardi e regolamento sull’utilizzo del badge. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

David Nadery 
       (Documento sottoscritto con firma digitale) 


