ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
SALVATORELLI-MONETA
MARSCIANO

Benvenuti al “ Salvatorelli-Moneta”
“Un ragazzo, un insegnante, un libro e una penna
possono cambiare il mondo”
(citato liberamente da Malala Yousafzai)

I primi giorni di scuola sono sempre molto
importanti per gli studenti; il passaggio alle scuole superiori
è spesso accompagnato da paure, ansie per le molteplici
novità: nuovi compagni, nuovi insegnanti, nuovo edificio
scolastico, nuove materie, nuovi impegni di apprendimento
e di responsabilità.
Con le attività di Accoglienza dei primi giorni ( che
fanno parte del più ampio Progetto annuale di Accoglienza,
Continuità e Orientamento), il nostro Istituto intendono
dare il benvenuto ai suoi nuovi alunni, in un clima di
serenità, partecipazione e, perché no, divertimento.

OBIETTIVI E FINALITA’
 Dare attenzione alla persona, intesa nella sua globalità e
contribuire, in modo costante, alla sua formazione e allo
sviluppo di un atteggiamento pro sociale;
 favorire l’inserimento degli studenti nei vari indirizzi di
studio dell’Istituto;
 favorire
la
disponibilità
alla
socializzazione,
la
partecipazione, la stima di sé e degli altri;
 sviluppare, nei docenti e
negli alunni, il senso di
appartenenza e di responsabilità;
 osservare le modalità con cui gli alunni stabiliscono
rapporti interpersonali;
 esplorare, con attività interdisciplinari, le risorse e le
difficoltà eventualmente presenti.

ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA

Data

Azioni

Persone coinvolte

Saluto del Dirigente (diretta streaming).
Dirigente.
Ingresso in aula in tempi differiti.
Presentazione degli insegnanti, delle materie.
Dialogo con la classe, presentazione degli obiettivi
Docenti del Consiglio di
interdisciplinari e disciplinari.
 Presentazione
individuale
degli
alunni, Classe.
condivisione delle esperienze scolastiche
pregresse più significative.

Mercoledì
12/09/18






Giovedì
13/09/18

 Presentazione,

lettura e analisi del Docenti in orario.
Regolamento di Istituto, delle attività
progettuali previste dal PTOF e la Alunni del triennio
presentazione degli organi collegiali.

 Introduzione alle varie discipline anche

chiave laboratoriale.

Venerdì

 Introduzione alle varie discipline anche
laboratoriale.

in

in chiave

14/09/18
 Attività del gruppo teatrale (rivolto agli studenti degli
Istituti Professionale e del Tecnico).
Sabato 15/09

 Passeggiata di tutte le Classi Prime dei vari indirizzi
dell’Istituto per i luoghi simbolo di Marsciano,
presentati da alcuni studenti del Triennio (8.2010.20).
 Merenda comune.

Docenti in orario.
Studenti del Laboratorio
teatrale.

Docenti in orario.
Studenti del triennio.
Studenti del Laboratorio
teatrale.

 Attività del gruppo teatrale (rivolto agli studente del
Liceo Scientifico).
Nella settimana
dal 14 al 21
ottobre

 Visita didattica al MUSEO VULCANOLOGICO DI

Docenti dei vari indirizzi

SAN VENANZO in occasione della “Settimana del di studio.
Pianeta Terra”.

Il Dirigente, i docenti, il personale
ATA, gli studenti tutti vi
augurano
UN BUON
ANNO SCOLASTICO!
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