
 
MODALITA' ORGANIZZATIVE 

 

Lunedì 17 settembre 2018 - Primo giorno di scuola 
ORE 8,00 

Tutti i docenti in orario alla prima ora nelle classi prime (e i docenti non impegnati 

in nessuna classe) dovranno essere presenti all’ingresso della scuola per accogliere 

alunni e genitori. 

ORE 8,10  

 Tutti gli alunni, ad eccezione dei ragazzi delle prime, al suono della 

campanella si recano nelle rispettive classi 

 Gli alunni delle classi prime attendono all’ingresso della scuola che venga 

fatto l’appello 

 

Ore 8,30 

 Gli alunni delle classi prime e i genitori presenti vengono accompagnati in 

Aula Magna 

 Omaggio musicale  

 Benvenuto del Dirigente Prof. Andrea Codispoti  

 Benvenuto da parte delle collaboratrici del DS (prof.sse Cersosimo, Florio 

e Tortorella), che si presentano e spiegano ai ragazzi: 

A) che questo è il nostro modo di accoglierli nella nostra scuola, di farli sentire 

a loro agio e parte di questa grande famiglia; B) che il docente della seconda 

ora accompagnerà la propria classe in aula dove si svolgerà lezione fino 

all’intervallo, quando tutti dovranno scendere al piano inferiore per la 

ricreazione; C) che fino a giorno 22, come in quasi tutte le scuole, l’orario 

delle lezioni avrà termine alle 12,10; D) che verrà consegnato ad ogni alunno il 

Patto di corresponsabilità da portare a casa e far sottoscrivere ai propri genitori. 

 Omaggio musicale  

 Benvenuto ai nuovi studenti da parte degli ex alunni e “passaggio del 

testimone” 

 

Ore 9,30 

Tutti i ragazzi saranno accompagnati nelle rispettive classi dai docenti della 

seconda ora, che si preoccuperanno di illustrare ai ragazzi le regole organizzative 

della scuola (in ogni aula sarà presente un estratto del Regolamento d’Istituto che il 

docente in servizio illustrerà ai ragazzi) 

 

Ore 10,10/10,30: INTERVALLO 

 

Ore 10,30Somministrazione questionari per l’indagine conoscitiva degli alunni 

(in ogni classe saranno già predisposte le schede che il docente in orario avrà cura di 

distribuire) 



Prosieguo della prima settimana 
 

Tutti i docenti delle classi prime nel corso della settimana organizzeranno il 

proprio lavoro secondo il seguente schema: 

 

Primo incontro con la classe:  

Conoscenza degli alunni; presentazione della propria disciplina (obiettivi, metodi, 

strumenti, contenuti, criteri di valutazione); verifica possesso libro di testo; ecc. 

 

Secondo incontro: 

Somministrazione test d’ingresso, concordati nei singoli dipartimenti. 

 

Terzo incontro: 

Attività didattico/ludiche finalizzate ad un primo approccio positivo con le varie 

discipline e alla creazione di un ambiente di apprendimento collaborativo 

 

 

Settimane successive 
 

Nelle prime settimane di lezione i docenti delle classi prime utilizzeranno il primo 

periodo delle lezioni per le attività di recupero e consolidamento oltre che di verifica 

e di messa a punto del metodo di studio e di controllo della corretta organizzazione 

del lavoro pomeridiano. 

 
 

Si raccomanda la massima collaborazione di tutti per la buona riuscita delle 

attività programmate. 

 

Bisignano 11.09.2018      Il Dirigente Scolastico 

            Andrea Codispoti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 

 

 

 

 

 

 
 


