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“L’istruzione non getta il seme in te: 

fa germogliare i tuoi semi”  

Kahlil Gibran 

 
 
 
 
 
 
 



PROGETTO ACCOGLIENZA  
CLASSI PRIME 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 

 

L'accoglienza è 

la dimensione permanente di attenzione da parte della scuola verso l'alunno e favorisce condizioni comunicative 

ottimali con il fine di portare lo studente a sentirsi: 

➢ Protagonista del processo educativo-formativo. 

➢ "elemento" attivo, 

➢ parte integrante 

L'I.S.S. “San Benedetto” di Cassino intende: 
 

• porre attenzione ai problemi relazionali 

• avere una conoscenza approfondita del contesto di apprendimento 

• applicare una didattica orientativa ed interattiva. 
 

L'accoglienza diventa così quell'insieme di attività e interventi che mirano a: 
 

➢ "far star bene l'alunno" fin dal momento in cui si ritrova ancora una volta ai blocchi 
di partenza. 

 
L’attività di accoglienza, dopo la fase iniziale, diventerà dimensione permanente 

permettendo agli allievi di vivere in modo consapevole la realtà scolastica. 
 
 
FINALITÀ (In linea con il PTOF) 

 
- Aiutare gli alunni provenienti dalla Scuola Media ad inserirsi bene nella vita scolastica 

dell'I.S.S. con: 

• Una partecipazione attiva 

• Ridurre il più possibile i disagi dovuti al passaggio dalla Scuola Media Inferiore alla Scuola Media 

Superiore. 

• Una rilevazione dei bisogni 

• Favorire una proficua socializzazione e integrazione del e nel gruppo classe 

 

• Promuovere le relazioni tra gli alunni e tra alunni e docenti, per creare un clima di lavoro sereno e 

per stimolare la motivazione allo studio 

 
- Contrastare i fenomeni del disagio e della dispersione scolastica 

- Promuovere la valorizzazione di regole condivise 

- Favorire la disponibilità ad apprendere e socializzare  



 

 

OBIETTIVI 
 
- Conoscere le figure di riferimento: Dirigente Scolastico, Staff Dirigenziale, Consiglio Di 

Classe, Collaboratori Scolastici 

 

- Conoscere le norme di: Sicurezza, Comportamento (Regolamento d’Istituto, Patto di 

corresponsabilità…)  
 

- Conoscere l’ambiente: Istituto e territorio 

 

- Socializzare: conoscenza degli alunni tra loro, conoscenza alunni-insegnanti. 

 

- Trovare un ambiente accogliente 
 

- Attuare una prima conoscenza e socializzazione all’interno della classe 

 
 

PERSONALE COINVOLTO NEL PROGETTO: 
Dirigente scolastico, docenti referenti del progetto, docenti dei Consigli di classe, FF.SS, esperto 
della sicurezza e personale ATA. 

 
 

Articolazione 
Il progetto si articola nella prima settimana di lezione e prevede le seguenti attività: 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 

DATA LOCALI ATTIVITÀ D0CENTI TEMPI CLASSI  

11 settembre 
2018 

VIA BERLINO 
Auditorium  

Accoglienza dei genitori e degli alunni. 
Saluto e Appello del D.S.  

Sottoscrizione del patto educativo di 
corresponsabilità Autorizzazione di uscita 

permanente. Liberatoria. Consegna libretto delle 
giustifiche 

D.S. 
Docenti coordinatori classi 

prime 
Figure di riferimento 

9.00- 
12.00 

Prime 

 

1° giorno di 
scuola 

12 settembre 
2019 

 
VIA RAPIDO 

 
VIA BERLINO 

Aula 
assegnata 

Appello dei gruppi classe che si recano nelle loro 
aule accompagnati dagli insegnanti  

Docenti in orario di servizio 
8.15-
8.30 

Prime 

Primo momento di socializzazione: raccolta dei 
numeri di cellulare e degli indirizzi di posta 

elettronica dei genitori e degli alunni da inviare via 
e-mail al coordinatore. 

Scatto di foto/selfie di gruppo come 
testimonianza del primo giorno di scuola da 

pubblicare sul sito della scuola 

Docenti in orario di servizio 
8.30-
9.15 

Autopresentazione  degli studenti Docenti in orario di servizio 
9.15 -
10.15 

Presentazione e discussione del Regolamento 
d’Istituto  

Lettura di alcuni articoli dello Statuto degli 
Studenti e delle Studentesse 

Docenti  in orario di 
servizio 

10.15 -
12.15 

 

2° giorno di 
scuola 

13 settembre 
2019 

 
VIA BERLINO 

Aula 
assegnata 

TEST SOCIO-CULTURALE                     
da consegnare al coordinatore 

Docenti in orario di servizio 
8.15-
9.15 

Prime 

Presentazione dei servizi dell’offerta formativa 
della scuola (sito progetti registro elettronico, 

laboratori...) 
Docenti in orario di servizio 

9.15-
10.15 

Auditorium  

Informativa sulla sicurezza: prevenzione e fattori 
di emergenza per i diritti e i doveri di internet 

Docente area informatica   
Docenti in orario di servizio  

Docenti di sostegno                         

10.15-
11.15 

INFORMATIVA SULLA SICUREZZA  
Prof. M. PACITTO  

Docenti in orario di servizio  
Docenti di sostegno                         

11.15 -
12.15 

 

  
Informativa sulla sicurezza: prevenzione e fattori 

di emergenza per i diritti e i doveri di internet 

Docente area informatica   
Docenti in orario di servizio  

Docenti di sostegno                         

8.15-
8.45 

Prime 
sez. A-B 

2° giorno di 
scuola 

13 settembre 
2019 

Via RAPIDO 
 

 
Aula Sala  

Informativa sulla sicurezza: prevenzione e fattori 
di emergenza per i diritti e i doveri di internet 

Docente area informatica   
Docenti in orario di servizio  

Docenti di sostegno                         

8.45-
9.15 

Prime 
sez. C-

LD 

INFORMATIVA SULLA SICUREZZA  
Prof. M. PACITTO  

Docenti in orario di servizio  
Docenti di sostegno                          

9.15-
9.45 

Prime 
sez. A-B 

 
Aula Sala  

INFORMATIVA SULLA SICUREZZA  
Prof. M. PACITTO  

Docenti in orario di servizio  
Docenti di sostegno                          

9.45-
10.15 

Prime  
sez. C-

LD 

Aula 
assegnata 

 

TEST SOCIO-CULTURALE                              da 
consegnare al coordinatore 

Docenti in orario di servizio 
10.15-
11.15 

 Presentazione dei servizi dell’offerta formativa 
della scuola (sito progetti registro elettronico, 

laboratori...) 
Docenti in orario di servizio 

11.15 -
12.15 

 



 

DATA LOCALI ATTIVITÀ D0CENTI TEMPI CLASSI 

DATA DA 
DESTINARSI 

 

Struttura 
ricettiva 

Alberghiera 

Visita a una struttura ricettiva del 
territorio 

2 Docenti 
curriculari 

Docente sostegno  

8.30- 
11.00 

Prima  
SEZ. A 

Città di 
CASSINO 

Visita guidata alla città con sosta 
ricreativa  

2 Docenti 
curriculari 

Docente sostegno 

11.00- 
12.30 

Prima  
SEZ. A 

Città di 
CASSINO 

Visita guidata alla città con sosta 
ricreativa 

2 Docenti 
curriculari 

Docente sostegno 

8.30- 
11.00 

Prima  
SEZ. B 

Struttura 
ricettiva 

Alberghiera 

Visita a una struttura ricettiva del 
territorio 

2 Docenti 
curriculari 

Docente sostegno 

11.00- 
12.30 

Prima  
SEZ. B 

Aula 
assegnata 

 
Normale attività didattica 

Docenti in orario di 
servizio   

8.15-
9.15 

Prima  
SEZ. C-LD- 

G-H 

Laboratori 

Visita dei laboratori e presentazione 
del PECUP 

Docenti in orario di 
servizio   

Docente area 
professionalizzante 

9.15-
11.15 

Prima  
SEZ. C 

Visita dei laboratori e presentazione 
del PECUP 

Docenti in orario di 
servizio   

Docente area 
professionalizzante 

11.15-
13.15 

Prima SEZ.  
LD 

Laboratori 

Visita dei laboratori e presentazione 
del PECUP 

Docenti in orario di 
servizio  + Docenti 
area professionale 

9.15-
11.15 

Prima  
SEZ. G 

Visita dei laboratori e presentazione 
del PECUP 

Docenti in orario di 
servizio  

 Docente area 
professionalizzante 

11.15-
13.15 

Prima SEZ.  
H 

 

 

DATA LOCALI ATTIVITÀ D0CENTI TEMPI CLASSI 

DATA DA 
DESTINARSI 

 

Struttura 
ricettiva 

Alberghiera 

Visita a una struttura ricettiva del 
territorio 

2 Docenti 
curriculari 

Docente sostegno  

8.30- 
11.00 

Prima  
SEZ. C 

Città di 
CASSINO 

Visita guidata alla città con sosta 
ricreativa  

2 Docenti 
curriculari 

Docente sostegno 

11.00- 
12.30 

Prima  
SEZ. C 

Città di 
CASSINO 

Visita guidata alla città con sosta 
ricreativa 

2 Docenti 
curriculari 

Docente sostegno 

8.30- 
11.00 

Prima  
SEZ. LD 

Struttura 
ricettiva 

Alberghiera 

Visita a una struttura ricettiva del 
territorio 

2 Docenti 
curriculari 

Docente sostegno 

11.00- 
12.30 

Prima  
SEZ. LD 

Aula 
assegnata 

 
Normale attività didattica 

Docenti in orario 
di servizio   

8.15-
13.15 

Prima  
SEZ. A-B- G-

H 

 



DATA LOCALI ATTIVITÀ D0CENTI TEMPI CLASSI 

DATA DA 
DESTINARSI 

 

Struttura 
aziendale 

Visita a una struttura ricettiva del 
territorio 

2 Docenti 
curriculari 

Docente sostegno  

8.30- 
11.00 

Prima  
SEZ. G 

Città di 
CASSINO 

Visita guidata alla città con sosta 
ricreativa  

2 Docenti 
curriculari 

Docente sostegno 

11.00- 
12.30 

Prima  
SEZ. G 

Città di 
CASSINO 

Visita guidata alla città con sosta 
ricreativa 

2 Docenti 
curriculari 

Docente sostegno 

8.30- 
11.00 

Prima  
SEZ. H 

Struttura 
Aziendale 

Visita a una struttura ricettiva del 
territorio 

2 Docenti 
curriculari 

Docente sostegno 

11.00- 
12.30 

Prima  
SEZ. H 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI SECONDE 

 

DATA LOCALI ATTIVITÀ D0CENTI TEMPI CLASSI 

1° giorno di 
scuola 

12 
settembre 

2019 
VIA RAPIDO 

Aula 
assegnata 

Appello dei gruppi classe 
che si recano nelle loro 
aule accompagnati dagli 

insegnanti  

Docenti in orario di 
servizio 

8.15-9.15 

SECONDE 

Aula 
assegnata 

Lettura e analisi del 
Regolamento d’Istituto  
Lettura di alcuni articoli 

dello Statuto degli Studenti 
e delle Studentesse 

Docenti in orario di 
servizio 

9.15-10.15 

Aula 
assegnata 

Informativa sulle prove 
Invalsi  

Docenti in orario di 
servizio 

10.15-11.15 

Aula 
assegnata 

Informativa sul PECUP di 
indirizzo 

Docente area 
professionalizzante 

11.15 -12.15 

 Saluto del D.S.  In mattinata 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

PROGRAMMA ACCOGLIENZA CLASSI TERZE – QUARTE - QUINTE 
VIA CASILINA   

DATA LOCALI ATTIVITÀ D0CENTI TEMPI CLASSI 

 
Aula 

assegnata 
 

Accoglienza degli alunni: 
raccolta dei numeri di cellulare e degli indirizzi 
di posta elettronica dei genitori e degli alunni 

da inviare via e-mail al coordinatore 

Docenti in orario              
  di servizio  

 
8.15-9.15  

1° giorno di 
scuola 

12 settembre 
2019 

VIA CASILINA 

Salone  Informativa sull’Esame di Qualifica 

Docente area 
professionalizzante 

Docenti in orario di servizio 
Docenti di sostegno 

9.15-
10.15 

 

TERZE 
CUCINA 

Aula 
assegnata 

 
Informativa sull’Esame di Qualifica 

Docente area 
professionalizzante 

Docenti in orario di servizio 
 

9.15-
10.15 

TERZA 
SALA 

Salone 

Informativa su ASL e PON 

FF.SS. ASL-PON 
Prof.ssa  M.  VARLESE 

Docenti in orario di servizio 
Docenti di sostegno 

10.15-
11.15 

TERZE 
SALA E 
CUCINA 

Informativa sulla sicurezza: principali 
cambiamenti del d. -principali cambiamenti del 

D.lgs n.81/2008 rispetto alla Lgs n.626/94- 
Sicurezza nella scuola - Organizzazione 

Prof. M. PACITTO  
Docenti in orario di servizio  

Docenti di sostegno                         

11.15-
12.15 

Saluto del D.S.  
In 

mattinata 
 

1° giorno di 
scuola 

12 settembre 
2019 

VIA CASILINA 

Aula 
assegnata  

Accoglienza degli alunni: 
raccolta dei numeri di cellulare e degli indirizzi 
di posta elettronica dei genitori e degli alunni 

da inviare via e-mail al coordinatore 

Docenti in orario  
di servizio 

 
8.15-9.15 

Quarte 

Il colloquio di lavoro 
Docenti in orario  

di servizio 
9.15-
10.15 

Salone 
 

Informativa su ASL e PON 

FF.SS. ASL-PON 
Prof.ssa  M.  VARLESE 

Docenti in orario di servizio 
Docenti di sostegno 

10.15-
11.15 

Informativa sulla sicurezza: principali 
cambiamenti del d. -principali cambiamenti del 

D.lgs n.81/2008 rispetto alla Lgs n.626/94- 
Sicurezza nella scuola - Organizzazione 

Prof. M. PACITTO  
Docenti in orario di servizio 

Docenti di sostegno 

11.15-
12.15 

Saluto del D.S.  
In 

mattinata 
 

1° giorno di 
scuola 

12 settembre 
2019 

VIA CASILINA 

Aula 
assegnata 

Accoglienza degli alunni: raccolta dei numeri di 
cellulare e degli indirizzi di posta elettronica 

dei genitori e degli alunni da inviare via e-mail 
al coordinatore 

Docenti in orario di servizio  8.15-9.15 

Quinte  

Esame di Stato 
Docenti in orario  

di servizio 
9.15-
10.15 

Salone 

Informativa su ASL e PON 

FF.SS. ASL-PON 
Prof.ssa  M.  VARLESE 

Docenti in orario di servizio 
Docenti di sostegno 

10.15-
11.15 

Informativa sulla sicurezza: principali 
cambiamenti del d. -principali cambiamenti del 

D.lgs n.81/2008 rispetto alla Lgs n.626/94- 
Sicurezza nella scuola - Organizzazione 

Prof. M. PACITTO  
Docenti in orario di servizio 

Docenti di sostegno 

11.15-
12.15 

Saluto del D.S.  
In 

mattinata 

  



PROGRAMMA ACCOGLIENZA CLASSI TERZE – QUARTE - QUINTE 
VIA BERLINO  

 

DATA LOCALI ATTIVITÀ D0CENTI TEMPI CLASSI 

1° giorno di 
scuola 

12 settembre 
2019 

VIA BERLINO 

Aula 
assegnata 

 

Accoglienza degli alunni: 
raccolta dei numeri di cellulare e degli 

indirizzi di posta elettronica dei genitori 
e degli alunni da inviare via e-mail al 

coordinatore 

Docenti in orario 
di servizio 

8.15-9.15 

 

 
Terze  

Informativa sull’Esame di Qualifica 

Docente area 
professionalizzante 

Docenti in orario di servizio  
Docenti di sostegno 

9.15-10.15 

Salone 

Informativa sulla sicurezza: principali 
cambiamenti del d. -principali 

cambiamenti del D.lgs n.81/2008 
rispetto alla Lgs n.626/94- Sicurezza 

nella scuola - Organizzazione 

Prof. M. PACITTO  
Docenti in orario di servizio 

Docenti di sostegno 
10.15-11.15 

Informativa su ASL e PON 

FF.SS. ASL-PON 
Prof.ssa  M.  VARLESE 

Docenti in orario di servizio 
Docenti di sostegno 

11.15-12.15 

  Saluto del D.S.  In mattinata  
 

1° giorno di 
scuola 

12 settembre 
2019 

VIA BERLINO 

Aula 
assegnata  

 

Accoglienza degli alunni: 
raccolta dei numeri di cellulare e degli 

indirizzi di posta elettronica dei genitori 
e degli alunni da inviare via e-mail al 

coordinatore 

Docenti in orario di servizio 8.15-9.15 

Quarte 

Il colloquio di lavoro Docenti in orario di servizio 9.15-10.15 

Salone 
 

Informativa sulla sicurezza: principali 
cambiamenti del d. -principali 

cambiamenti del D.lgs n.81/2008 
rispetto alla Lgs n.626/94- Sicurezza 

nella scuola - Organizzazione 

Prof. M. PACITTO  
Docenti in orario di servizio 

Docenti di sostegno 
10.15-11.15 

Informativa su ASL e PON 

FF.SS. ASL-PON 
Prof.ssa  M.  VARLESE 

Docenti in orario di servizio 
Docenti di sostegno 

11.15-12.15 

Saluto del D.S.  In mattinata 
 

1° giorno di 
scuola 

12 settembre 
2019 

VIA BERLINO 

Aula 
assegnata 

 

Accoglienza degli alunni: raccolta dei 
numeri di cellulare e degli indirizzi di 
posta elettronica dei genitori e degli 

alunni da inviare via e-mail al 
coordinatore 

Docenti in orario di servizio 8.15-9.15 

Quinte  

Il colloquio di lavoro 
Docenti area 

professionalizzante 
9.15-10.15 

Salone  
 

Informativa sulla sicurezza: principali 
cambiamenti del d. -principali 

cambiamenti del D.lgs n.81/2008 
rispetto alla Lgs n.626/94- Sicurezza 

nella scuola - Organizzazione 

Prof. M. PACITTO  
Docenti in orario di servizio 

Docenti di sostegno 
10.15-11.15 

Informativa su ASL e PON 
 

FF.SS. ASL-PON 
Prof.ssa  M.  VARLESE 

Docenti in orario di servizio 
Docenti di sostegno 

11.30-12.30 

Saluto del D.S.  In mattinata 
 

 


