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Circolare N° 18 del 10/09/2021
OGGETTO: ACCOGLIENZA CLASSI PRIME
Come deliberato dal Collegio dei docenti e come previsto dall'offerta formativa, a partire dal 13
settembre si svolgerà l’accoglienza delle classi prime, nel corso della quale verranno approfonditi
alcuni aspetti della vita in Istituto e alcuni temi ritenuti importanti per una attiva partecipazione di
tutte le componenti.
E' proprio nei primi giorni che si definisce il clima di classe e di istituto, non solo trasmettendo
informazioni riguardanti l'organizzazione e le caratteristiche della scuola superiore, ma soprattutto
favorendo la conoscenza reciproca fra gli studenti e fra i docenti e gli studenti, rendendo tutti
partecipi delle attività proposte.
Ai presidenti del Consiglio di classe, che verranno nominati con apposita circolare nei prossimi
giorni, spetta il compito di definire i tempi e di coordinare le varie iniziative coinvolgendo tutti i
docenti del C.d.C. in servizio.
Tutti i docenti del C.d.C sono invitati a rispettare il programma proposto dal Presidente affinché
ciascuna classe prima riceva effettivamente tutte le informazioni essenziali.
ciascun docente potrà arricchire la proposta con proprie iniziative.
Risulta pertanto essenziale che l’illustrazione dei documenti prevista nella circolare N°17“Attività
di accoglienza e formazione allievi”, avvenga con particolare attenzione verso le classi prime.
In particolare dovranno essere approfonditi i seguenti temi:
- “PTOF” : presentazione dei profili professionali e delle relative competenze; illustrazione dei progetti che
riguardano direttamente le classi prime; illustrazione della didattica per competenze, dei criteri di
valutazione adottati (in particolare abolizione del quadrimestre, sistema dei crediti per i corsi IeFP), delle
modalità di somministrazione delle prove.
- “Norme, disposizioni e notizie utili”: approfondimenti sui comportamenti da tenere in aula e negli spazi
comuni, sulle procedure riguardanti permessi, assenze e giustifiche, sulle procedure da seguire in caso di
malore o infortunio degli studenti.
- “Patto educativo di corresponsabilità”: lettura/illustrazione a cura del Presidente del c.d.c..
- “Regolamento di disciplina”: lettura/illustrazione del documento attualmente in vigore a cura del docente
di diritto o di storia e cittadinanza.
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- “Sicurezza”: ai docenti dell’area professionale spetta il compito di affrontare inizialmente il tema della
sicurezza a scuola in tutti i suoi aspetti. Ogni classe verrà successivamente coinvolta in un percorso di
formazione specifico.
- “Libretti personali”: illustrazione dettagliata della funzione e dell’importanza del libretto, che deve essere
sempre portato con sé ed esibito ogni volta che un docente lo richieda. La distribuzione controllata sarà
fatta dai Presidenti dei C.d.C. (i libretti sono a disposizione presso l’Ufficio allievi).
- “Statuto delle studentesse e degli studenti”
Tutto il materiale sopra elencato è a disposizione dei docenti e degli allievi sul sito dell'istituto
www.istitutopesenti.edu.it nella sezione “PTOF”, “Regolamenti”e sull’home page.
Ogni docente annoterà sul registro di classe l'attività svolta.
- Test di ingresso: Le classi prime sosterranno il test di matematica, secondo tempi e modi comunicati con
apposita circolare. Nel primo mese di scuola potranno essere somministrati test di ingresso di altre
discipline, definiti dai singoli dipartimenti,
- “Portfolio”: dalla prima settimana di ottobre i docenti di lettere dei corsi IeFP guideranno la compilazione
su pc della 3^ parte del documento utilizzando l'apposito programma: sarà l'occasione per introdurre una
delle attività prevista dall'offerta formativa. (tempi e modalità saranno comunicati successivamente).
Per gli allievi stranieri di ogni classe prima potrà essere predisposto un questionario specifico che sarà
distribuito dalla referente.

I Presidenti, previa comunicazione alla Vicepresidenza, potranno effettuare con la propria classe una
visita dell’istituto, rispettando tutte le disposizioni di sicurezza e il protocollo Covid-19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Veronica Migani
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse

