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Circolare n. 16 del 17 Settembre 2019 

 Ai docenti 

       Ai genitori 

       Agli studenti 

 

Oggetto: Attività di accoglienza classi prime 

  

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: 

 Giovedì 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, hanno partecipato ad attività legate alla lettura del romanzo “Mio fratello 

rincorre i dinosauri”. 

 Venerdì 20 settembre 

Gli alunni di tutte le classi prime saranno accompagnati dal docente della quarta ora (11.05/12.00) 

in aula magna per la spiegazione del regolamento di istituto e la presentazione delle attività di 

accoglienza (Orientametodo, Gruppi bussola) 

 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: 

lunedì 23 settembre – classi 1^ASA - 1^AC 

martedì 24 settembre – classi 1^BL – 1^BS – 1^AL 

giovedì 26 settembre – classi 1^AS – 1^CS 

ore 8.05 – ritrovo in stazione a Meda. Treno per Seveso e passeggiata nel parco. 

Ore 12.37 circa – ritorno a Meda.(treno da Seveso ore 12.34) 

Ciascun alunno dovrà procurarsi i biglietti di andata e ritorno per Seveso. 

In caso di maltempo, l’attività slitterà di una settimana (30 settembre – 1, 3 ottobre) 

Gli alunni dovranno avere un abbigliamento sportivo. 

Il ritrovo per la partenza è per tutti la stazione di Meda. 

Gli alunni di Seveso o che, per comodità, non volessero tornare a Meda al termine della 

passeggiata, saranno dimessi presso la stazione di Seveso solo se entro due giorni prima dell’uscita 

avranno consegnato al proprio coordinatore di classe un’autorizzazione scritta firmata dai genitori. 
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 Incontro con i genitori  

Sabato 5 ottobre, dalle ore 11.05 alle ore 12.00, i genitori degli alunni delle classi prime sono invitati 

a un incontro che si terrà in aula magna con il Dirigente Scolastico, i suoi collaboratori e i responsabili 

dell’accoglienza. L’incontro ha lo scopo di favorire una fattiva collaborazione scuola-famiglia sul 

progetto didattico-educativo dell’Istituto. 

 Prove orientative 

I tradizionali test di ingresso sono sostituiti da delle prove orientative che verteranno su un numero 

limitato di argomenti svolti in classe. 

Si svolgeranno durante la seconda ora di lezione, secondo il seguente calendario: 

9 ottobre – italiano 

10 ottobre - matematica 

11 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 avranno una funzione di tutoring. (progetto “Bussola”)  

 Uscite di carattere naturalistico/sportivo 
I docenti di ed. fisica propongono che tutte le classi prime effettuino, nel corso dell’anno, un’uscita 

di carattere sportivo/ naturalistico al mare e/o in montagna. 

… 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. 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme connesse) 
 

 

 

Referente del procedimento: Antonella Seregni Assistente Amministrativo ufficio giuridica  – mips20000p@istruzione.it 
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