
Istituto Tecnico Statale "Francesco Viganò" (http://www.issvigano.gov.it)

Denominazione  Accoglienza classi prime 
Responsabile  Prof. Mauri Sabrina e Contento Claudio 
Attività/Progetto
P02 Progetti in ambito "umanistico e sociale"
Obiettivi
Favorire l’inserimento nell’ambiente scolastico degli studenti delle classi prime
Sviluppare in modo costruttivo e collaborativo la socializzazione tra gli studenti neoiscritti nella classe di 
appartenenza, e comunque tra pari, nel rispetto di ogni singola personalità
Promuovere un clima di collaborazione reciproca tra gli studenti e gli insegnanti coinvolti nelle attività 
proposte 
Potenziare le capacità comunicative
Ridurre l’eventuale disagio determinato dal passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola 
secondaria di secondo grado
Favorire la conoscenza dell’istituto e dei suoi ambienti
Favorire la conoscenza del regolamento d’istituto e del regolamento dei laboratori
Stimolare le capacità organizzative e di collaborazione
Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri)
Il Progetto Accoglienza è un momento fondamentale per l’inserimento dei nuovi alunni e consiste nella 
realizzazione, nel corso della prima settimana scolastica, di specifiche attività atte a favorire l’integrazione, 
la conoscenza e lo stare insieme.
Il progetto prevede:
Incontro di conoscenza con il Dirigente Scolastico
Presentazione sintetica dei progetti del PTOF destinati agli alunni delle classi prime 
Visita alle strutture scolastiche con la presentazione dei laboratori
Attività all’interno dell’istituto (caccia al tesoro) per favorire la socializzazione
Attività di giochi ludico-sportivo presso la pista di atletica di Via Turati a Merate
Il Progetto coinvolge attivamente l’intero consiglio di classe.

Svolgimento in tempo

dal  Mer, 11/09/2019
al  Mer, 18/09/2019

Periodo di realizzazione :

Numero ore settimanali o giornaliere:  4 
giornalieresett-giorn
Numero ore totali:  28 

Durata tempo :

Form: Presentazione Progetti ed Attività
Inviato da mauri.sabrina
Mer, 29/05/2019 - 11:08
213.82.52.130

Informazioni sull'invio

http://www.issvigano.gov.it
http://www.issvigano.gov.it/modulistica-line/presentazione-progetti-ed-attivita
http://www.issvigano.gov.it/users/mauri-sabrina


curricolare

Eventuale costo di partecipazione al progetto
Gratuito

Numero ore lezione frontale  4 
Numero ore lezione non frontale  15 
Numero ore coordinamento  15 

Firma
Mauri Sabrina
MRASRN73R43F704P
mauri.sabrina@issvigano.gov.it
29/05/2019 - 10:58

Settore EconomicoEconomico
Primeclassi economico
Settore TecnologicoTecnologico
Primeclassi tecnologico
Classi individuateClassi che aderiranno (Delibera Cdc)Adesione individuale

Destinatari :

Numero minimo: 300 Numero minimo
Numero massimo: 330 Numero massimo

Numero partecipanti:

Interneinterne
coordinatori progetto
prof. Carlini
docenti di scienze motorie e sportive

Nominativi

Esterne

Risore umane

Materiale facile consumoFacile Consumo
attrezzi in palestra, carta, pennarellidescrizione facile consumo
StrumentazioneStrutture (laboratori, aule, ecc.)Strutture
aula magna esterna, centro sportivo a Merate, palestradescrizione strutture
Altro

Risorse necessarie

URL (30/05/2019 - 12:26 ): http://www.issvigano.gov.it/node/2153/submission/512


