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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Liceo Scientifico – Classico – Linguistico “Marie Curie” 

Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB) 
 

Circolare n. 3 del 9 settembre 2016  

Ai docenti  

Agli alunni a ai genitori delle classi prime 

 

Oggetto:       Iniziative per l’accoglienza 

Il Collegio dei Docenti, al fine di creare un clima di accoglienza nei confronti degli alunni delle 
classi prime dell’Istituto, ha predisposto le seguenti iniziative: 

 Lunedì 12 settembre, primo giorno di scuola 

Gli alunni, accolti in aula magna alle ore 8.05, dopo il saluto del Dirigente e un’attività di 
conoscenza nelle rispettive classi, parteciperanno a una serie di giochi legati al romanzo “I 
misteri della jungla nera”, letto durante le vacanze estive. 

 Attività di socializzazione: trekking nel parco delle Groane 

Come ogni anno, si prevede un’uscita nel parco organizzata dai docenti di educazione fisica; lo 
scopo della camminata nel parco è quello di favorire la socializzazione degli alunni della stessa 
classe in un ambiente diverso da quello scolastico.   

L’uscita sarà così organizzata: 

Martedì 20 settembre  classi 1^ASA – 1^AC – 1^BS  

Mercoledì 21 settembre, classi 1^AL– 1^AS – 1^CL  

Venerdì  23 settembre, classi 1^BSA– 1^CS – 1^BL   

Orari:  

8.05: ritrovo in stazione a Meda. Ciascun alunno dovrà provvedere all’acquisto di un biglietto di 
andata/ritorno per Seveso. L’uscita riguarderà l’intera mattinata. 

Al termine del percorso gli alunni saranno dimessi alla stazione di Meda (arrivo del treno ore 
12.35).  

In caso di maltempo, l’attività slitterà di una settimana, cioè al martedì, mercoledì, venerdì 
successivi. Gli alunni dovranno avere un abbigliamento sportivo. 

 Prove orientative 

I tradizionali test di ingresso saranno  sostituiti da delle prove orientative che verteranno su un 
numero limitato di argomenti svolti in classe. 
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Si svolgeranno durante la seconda ora di lezione, secondo il seguente calendario: 

10 ottobre – italiano 

11 ottobre - matematica 

12 ottobre - inglese 

 Progetto “Orientametodo” e progetto “Bussola” 

Il progetto Orientametodo ha per obiettivo l’accompagnamento e il sostegno degli alunni che 
già dai primi mesi di scuola dimostrassero fragilità o difficoltà.  Si articolerà in lezioni 
pomeridiane di carattere metodologico tenute da docenti della scuola. 

A queste lezioni sarà collegata l’attività di assistenza allo studio per gruppi di studenti di prima 
guidati da alunni di classe IV o V che svolgano una funzione di tutoring. (progetto “Bussola”)  

  Intervento di uno psicologo nelle classi prime 

A partire dal mese di ottobre si prevede un intervento di quattro ore in ciascuna delle classi 
prime da parte di uno psicologo che proporrà attività e spunti di riflessione sul tema del 
controllo e della gestione delle emozioni al fine di aiutare gli studenti a vivere le richieste 
didattiche e relazionali della scuola superiore come una sfida a crescere, nell’espressione delle 
proprie capacità e nel riconoscimento dei propri limiti. A conclusione degli interventi nelle 
classi, lo psicologo relazionerà ai docenti e ai genitori delle classi coinvolte in merito al 
percorso svolto. 

 Incontro genitori classi 1^ 

Sabato 17 settembre ’16 dalle ore 10.00 alle 11.00  i genitori degli alunni delle classi 1^ 
sono invitati ad un incontro che si terrà nell’Auditorium dell’Istituto con il Dirigente Scolastico, i 
suoi collaboratori e i responsabili dell’Orientamento. L’incontro ha lo scopo di favorire una 
fattiva collaborazione scuola-famiglia sul progetto didattico-educativo dell’Istituto, attraverso la 
condivisione di obiettivi educativi e strumenti formativi, premesse indispensabili al successo 
scolastico degli alunni. 

… quanto tempo è già passato! 

Al termine dell’anno, negli ultimi giorni di scuola, si prevede un’attività ludico/sportiva a 
conclusione del percorso svolto dalle classi prime. I dettagli dell’iniziativa si stabiliranno in 
seguito, quando i docenti conosceranno meglio le classi coinvolte. 

La docente referente     Il Dirigente Scolastico 

Silvia Asnaghi      Bortolino Brunelli 

       Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 

        

 


