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PROGETTO ACCOGLIENZA 2022-2023 - Piano attività 

 

ATTIVITA’ DOCENTE TEMPI NOTE 

Conoscenza dell’ambiente scolastico 

Visita degli ambienti scolastici e del “Giardino della vita”. Prof.ssa 

F. Lucarini 

1^, 2^ 

settimana 

 L’ attività viene svolta nella sede 

Centrale. 

Illustrazione delle norme di sicurezza e del piano di 

evacuazione . 

Prof. 

M. Loroni 

1^, 2^ 

settimana 

L’ attività viene svolta in classe. 

Presentazione del sito della scuola e dell’accesso alle 

funzioni di Google workspace. 
Prof. 

A. Guerci 

1^, 2^ 

settimana 

L’ attività viene svolta in classe. 

Conoscenza delle attività della biblioteca. Prof.ssa 

C. Franco 

1^, 2^ 

settimana 

L’ attività viene svolta in classe. 

Socializzazione e creazione di un clima costruttivo e positivo 

 - Il docente tutor della classe illustra il progetto 

Accoglienza: 

- presenta le finalità e le modalità di svolgimento del 

servizio di tutoraggio; 

- presenta il Cic; 

- presenta e fa conoscere i servizi rivolti agli studenti e 

studentesse (sportello, recupero.). 

https://www.youtube.com/watch?v=EQORYJ7-2Tw&t=6s 

https://www.youtube.com/watch?v=DY-QxrBVtvM&t=7s 

(link a supporto tutoraggio e CIC) 
 

Partecipazione al KUM!Lab, che quest’anno si organizza 

in tre sezioni: la Persona; il Pianeta; l’Arte. Il 

KUM! Festival è il progetto di Massimo Recalcati per la 

Mole Vanvitelliana di Ancona.  

Docente    

tutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Docenti in 

orario 

1^, 2^ 

settimana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2^ settimana di 

ottobre 

L’ attività viene svolta in classe, 

l’orario è scelto 

autonomamente dal docente 

tutor.  

 

 

 

 

 

 

 

In orario curriculare 

“Giornata insieme”:visita ai principali monumenti della 

città di Jesi e attività ludica guidati dai ragazzi della classe 

3Abt, l’ attività è coadiuvata dalla prof.ssa C. Tiberi. 

Due insegnanti 

della classe 
(tutor e/o 

coordinatore 

e/o docenti in 

orario) 

2^, 3^ 

settimana 

In orario curriculare 

Partecipazione alla vita della scuola 

Lettura e discussione di documenti, quali Regolamento di 

Istituto, Patto di Corresponsabilità e del vademecum con 

le principali indicazioni per il contrasto della diffusione 

del Covid-19 che il Ministero dell’Istruzione ha inviato 

alle scuole in vista dell'avvio dell'anno 2022/2023. 

Docenti di 

Diritto/Storia 

CdC 

1^, 2^ 

settimana 

In orario curriculare 
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I docenti del CdC potranno integrare il piano di attività di accoglienza con nuove e personali proposte; 

 

Inoltre, si rende noto che: le attività proposte e la modalità di erogazione delle stesse potrebbero subire 

qualche modifica o adattamento in relazione all’esigenza scolastica e al protocollo di sicurezza a.s.2022-

2023. 

 

Metodo di studio Docente CdC 

Italiano 

1^, 2^ 

settimana 

In orario curriculare 

Conoscenza delle risorse personali, bilancio e 

individuazione dei casi a rischio di insuccesso 

I/le docenti di ciascun C.d.C., sulla base delle prime 

osservazioni e valutazioni, cercherà di individuare 

eventuali difficoltà di apprendimento e di metodo di 

studio per attivare subito degli interventi adeguati. 

C.d.C. Settembre/ 

ottobre 2022 

 

Modalità da definire 

Incontro pomeridiano dei docenti del c.d.c. con i 

genitori, presieduto dal coordinatore/trice di classe, per 

la presentazione del percorso di studi, dei servizi che 

l’Istituto mette a disposizione degli studenti, per fare una 

prima analisi della classe. 

C.d.C. Dal 03 al 07 

ottobre 2022 

 

Modalità da definire 


