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“L’istruzione non getta il seme in te: 

fa germogliare i tuoi semi”  

Kahlil Gibran 
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ANNO SCOLASTICO 2021/22 



 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 
DATA LOCALI ATTIVITÀ D0CENTI TEMPI CLASSI  

1° giorno di 
scuola 

13 settembre 
2021 

Ingresso  

Appello dei gruppi classe che si 
recano nelle loro aule 

accompagnati dagli insegnanti e da 
alunni del triennio  

Docenti in orario di servizio 
 

PRIMI 
QUINDICI 
MINUTI 

Prime 

Aula assegnata 

Saluto del D.S. e del team 
Orientamento   

(via Rapido prof.ssa F. Mattia 
Via Berlino proff. S. Perito/Ceccacci, 

prof.ssa E. Paliotta) 

Docenti in orario di servizio 

PRIMA 
ORA 

Primo momento di socializzazione:  
raccolta dei numeri di cellulare 
dei genitori e degli alunni da 
inviare via e-mail al coordinatore. 

Docenti in orario di servizio 

Autopresentazione degli studenti 
Compilazione test accoglienza  

(da consegnare al coordinatore di 
classe) 

Docenti in orario di servizio 
SECONDA 
E TERZA 

ORA 

Presentazione del  
patto educativo di 

corresponsabilità, Regolamento 
d’Istituto  

e stralci dello Statuto degli Studenti 
e delle Studentesse  

Docenti in orario di servizio 
QUARTA E 

QUINTA 

 

      

2° giorno di 
scuola 

14 settembre 
2021 

Aula 
LABORATORIO 

 

Presentazione delle opportunità 
lavorative che la scuola offre e 

visione del video di orientamento 

Docenti in orario di servizio + 
ALBERGHIERO  

(proff. R. Sacco, L. Capitanio, C. Paolisso) 
MAT (proff. Ceccacci, S. Perito) 

SECONDA 
ORA 

Prima A 
Prima G 

Aula 
LABORATORIO 

Presentazione delle opportunità 
lavorative che la scuola offre e 

visione del video di orientamento 

Docenti in orario di servizio + 
ALBERGHIERO  

(proff. R. Sacco, L. Capitanio, C. Paolisso) 

TERZA 
ORA 

Prima B 

Aula 
LABORATORIO 

Presentazione delle opportunità 
lavorative che la scuola offre e 

visione del video di orientamento 

Docenti in orario di servizio + 
ALBERGHIERO  

(proff. R. Sacco, L. Capitanio, C. Paolisso) 

QUARTA 
ORA 

Prima C 

Aula 
LABORATORIO 

Presentazione delle opportunità 
lavorative che la scuola offre e 

visione del video di orientamento 

Docenti in orario di servizio +  
ALBERGHIERO  

(proff. R. Sacco, L. Capitanio, C. Paolisso) 

QUINTA 
ORA 

Prima D 

Aula assegnata 

Presentazione delle opportunità 
lavorative che la scuola offre e 

visione del video di orientamento 

Docenti in orario di servizio 
MODA (Prof.sse A. Leonetti, Di Giorgio) 

S.S.S. (Prof.ssa E. Paliotta) 

SECONDA 
ORA 

Prima 
MODA 
Prima 

SERVIZI 

 



 

 

PROGRAMMA ACCOGLIENZA CLASSI TERZE  
DATA LOCALI ATTIVITÀ D0CENTI TEMPI CLASSI 

1° giorno di 
scuola 

13 settembre 
2021 

 

Aula 
assegnata 

 

Accoglienza degli alunni: 
- Saluto del Dirigente 

- 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 
 

Prima 
ora  

 
 

TERZE 
 

Presentazione del patto educativo di 
corresponsabilità Regolamento d’Istituto  

e stralci dello Statuto degli Studenti e delle 
Studentesse 

Docenti in orario di servizio 
 

Seconda 
ora  

INFORMATIVA PCTO 
 

Docenti in orario di servizio  
Alberghiero (M. Varlese) 

Mat – Moda - SSS (G. Russo) 
. 

Terza- 
Quinta 

ora   

 

 

 

 

 

 

 


