
 
 
 

        
 
 

Progetto Accoglienza Classi Prime 

Anno scolastico 2022/2023 

 
         

Il Progetto Accoglienza viene proposto per favorire l’inserimento dei nuovi alunni e 

consiste nell’attuazione di specifiche attività con la finalità di promuovere 

l’integrazione, la conoscenza, lo “star bene” insieme. 

 

Durata dell’Accoglienza : 12 -13 settembre  

Obiettivi  

➢ Conoscere spazi, strutture, regolamenti e procedure 

➢ Coinvolgere gli alunni e le loro famiglie nel progetto educativo e formativo dell’Istituto.  

➢ Conoscere gli obiettivi didattici, i contenuti, i metodi, gli strumenti e i criteri di 

valutazione delle singole discipline.  

➢ Introdurre ai temi della Cittadinanza e inclusività 

➢ Consentire una prima conoscenza e socializzazione  

➢ Svolgimento di test di ingresso per alcune aree disciplinari  

 

 

Primo giorno • Gli alunni  sono accolti in ingresso dal personale scolastico e indirizzati 

alla propria aula per l'accertamento della presenza. I docenti in orario 

illustrano l'articolazione del Progetto Accoglienza e favoriscono una 

prima conoscenza fra i componenti della classe.  

• Dalla seconda ora, a turno, le classi sono impegnate nelle seguenti attività 

:  

➢ visita degli ambienti dell'Istituto/attività  in classe. 

➢ presentazione dell'organizzazione dei Trasporti e delle norme e procedure 

attuate in Istituto per il Covid. 

     

  

Durante le attività previste in Teatro il Dirigente Scolastico incontrerà le classi 

per un saluto  

 

 



 

Secondo 

giorno 

 Gli alunni si recano nella propria aula per l'accertamento della presenza; dopo l'appello, i 

docenti in orario svolgono le  seguenti attività   

Comunicazioni relative a: 

•  Regolamento di Istituto; Patto di corresponsabilità. 

• Servizi scolastici ( mensa , fotocopie , ecc.) 

• Sito dell'Istituto 

• Organizzazione della didattica/test ingresso 

• Attività in palestra per la socializzazione  

 

 

 

 

 
 
 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO ACCOGLIENZA  

Lunedì 12 settembre 2022 

Indirizzo Agrario  

 1° A Agr. 1B Agr 

8.45-

9.45 

Appello- presentazione del Progetto 

Accoglienza 

Aula- Docente in orario 

Appello- presentazione del Progetto 

Accoglienza 

Aula- Docente in orario 

9.45-

10.35 

Saluto del D.S 

Presentazione Trasporti- comunicazioni sul 

Regolamento Covid (prof. Marelli) 

Teatro - Docente in orario 

Saluto del D.S 

Presentazione Trasporti- comunicazioni 

Regolamento  Covid (prof. Marelli) 

Teatro - Docente in orario 

 

10.45-

11.45 

Visita dell'Istituto 

 Docenti in orario 

 

 

Visita dell'Istituto 

 Docenti in orario 

 

 

11,45-

12.45 

Visita dell'Istituto 

 Docenti in orario 

 

Visita dell'Istituto 

 Docenti in orario 

 

12,45-

13,35 

Pausa pranzo  Pausa pranzo  

13.35-

14.35 

Attività in classe  Attività in classe  



(proiezione film di valenza formativa) 

Aula- Docente in orario 

 

(proiezione film di valenza formativa) 

Aula- Docente in orario 

 

14.35-

15.35 

Attività in classe  

(proiezione film di valenza formativa) 

Aula- Docente in orario 

 

Attività in classe  

(proiezione film di valenza formativa) 

Aula- Docente in orario 

 

 



 

Lunedì 12 settembre 2022 

Indirizzo Alberghiero 

 

 1° A Alb. 1TA Alb. 

 

8.45-

9.45 

Appello- presentazione del 

Progetto Accoglienza 

Aula- Docente in orario 

Appello- presentazione del 

Progetto Accoglienza 

Aula- Docente in orario 

9.45-

10.35 

Visita dell’Istituto 

Docenti in orario 

Visita dell’Istituto 

Docenti in orario 

10.45-

11.45 

Saluto del D.S 

Presentazione Trasporti- 

comunicazioni sul Covid 

(prof. Marelli) 

Teatro - Docente in orario 

Saluto del D.S 

Presentazione Trasporti- 

comunicazioni sul Covid 

(prof. Marelli) 

Teatro - Docente in orario 

 

11,45-

12.45 

Visita dell'Istituto 

 Docenti in orario 

 

Visita dell'Istituto 

 Docenti in orario 

12,45-

13,35 

Mensa Mensa 

13.35-

14.35 

Attività in classe  

(proiezione film di valenza 

formativa) 

Aula- Docente in orario 

 

Attività in classe  

(proiezione film di valenza 

formativa) 

Aula- Docente in orario 

 

14,35-

15-35 

Attività in classe  

(proiezione film di valenza 

formativa) 

Aula- Docente in orario 

 

Attività in classe  

(proiezione film di valenza 

formativa) 

Aula- Docente in orario 

 

 



 

                                                                  MARTEDI 13 SETTEMBRE 

 

 INDIRIZZOAGRARIO  INDIRIZZO ALBERGHIERO 

  8,45- 

  12,35  

Attività in classe con i docenti in orario  Attività in classe con i docenti in orario  

12,35-

13,10 

Mensa Mensa 

13,10-

14,00 

 Palestra classe  1° A - 1 B  

14,00 

14,50 

     Palestra classe  1 A 

 14,50-     

15,40 

   Palestra classe  1TA 

 

 

 

La visita agli ambienti della scuola verrà effettuata prevedendo circa 10' per ogni ambiente.  

 

 

I docenti di seguito  indicati saranno presenti nei luoghi da visitare per una breve presentazione delle 

attività e loro relative funzionalità.  
 

Luogo  Docenti - personale scolastico  

Collegamento scuola -parcheggio  Docenti in orario 

Serra  Prof.ssa Frosio     

Frutteto,orto, stazione meteorologica  Prof. Lomboni     

Laboratorio info 1 alberghiero   Docenti in orario  

Laboratorio info 2 alberghiero   Docenti in orario   

Laboratorio info 3 agrario  Docenti in orario   

Mensa  Docente in orario  

Lab Pasticceria Prof.Annunziata   - Assistente tecnico 

Cucina e bar didattico(interni e esterni)  Prof.Ruotolo, Prof. Aversa -  (Assistente tecnico) 

Aula insegnanti,centro stampa  Docenti in orario 

Segreterie/Presidenza/Vice-presidenza Docenti in orario 

Laboratorio Chimica  Prof. Crocamo  

Laboratorio Scienze  Prof. Ambrogio Natale 

Palestra Docenti in orario 

 



 

Percorso classi indirizzo agrario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorso classi indirizzo alberghiero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Informare gli studenti che occorrono le scarpe di ginnastica per la palestra  

 

Commissione Accoglienza:  

Prof. Zahami  

Prof. Bonetti  

Prof. Cassese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collegamento scuola 

parcheggio  

Frutteto  

Serra orto, stazione 

meteorologica  

Palestra 

Laboratorio info 3 agrario 

Mensa  
Cucina  alberghiero –  Bar Didattico 

Lab Pasticceria 
Laboratorio info 2 alberghiero  

Centro stampa  
Segreterie ,Presidenza , Vicepresidenza  

Lab.Info 1 
Laboratorio Chimica 
Laboratorio Scienze   

 

 

  

Collegamento scuola 

parcheggio  

Frutteto  

Serra orto, stazione 

meteorologica  

Palestra 

Laboratorio info 3 agrario 

Bar  

Mensa  
Cucina  alberghiero –    Bar Didattico 

Lab Pasticceria 
Laboratorio info 2 alberghiero  

Centro stampa  
Segreterie ,Presidenza , Vicepresidenza  

Lab.Info 1 
Laboratorio Chimica 
Laboratorio Scienze   

 

  


