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Progetto Accoglienza classi prime 

               Il giorno 15   settembre 2021 riprenderanno le attività scolastiche, in presenza nel rispetto delle 

indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel Documento tecnico, elaborato dal 

Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione civile(parere n. 34/2021, 

del 12 luglio u.s.. 

                  La comunità scolastica del Fermi -Mattei è pronta ad accogliere  gli iscritti alle classi prime 

attivando un percorso che li supporti nell’affrontare la prossima esperienza scolastica, anche ricorrendo alla 

didattica innovativa e con una particolare attenzione ai temi dell’inclusione e della collaborazione. 

Tutte le iniziative attivate saranno svolte nel rispetto delle consuete regole di contenimento del rischio di 

contagio.  

 

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 
A.S.2021/2022 

#StudentiFermiMatteimaidasoli# 
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 Studenti e Studentesse delle classi prime 

Alle famiglie 

Ai Docenti delle Classi Prime  

A.D. e al Team Innovazione 

Referente Covid 

E p.c. 

Al Personale tutto  

Al Sito web  
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OBIETTIVI -Creare un clima interpersonale sereno e collaborativo, al fine di favorire un proficuo 

inserimento di ciascun alunno all’interno del contesto della classe e di quello più ampio 

dell’intera scuola.  

-Contribuire alla formazione di gruppi-classe armoniosi, nei quali gli studenti sperimentino 

e assimilino i valori del dialogo educativo, della solidarietà, del piacere 

dell’apprendimento.    

-Suscitare negli alunni un atteggiamento di equilibrato e fiducioso impegno, che permetta 

loro di raggiungere gli obiettivi educativi e didattici, specifici delle singole discipline, 

previsti per il primo anno del ciclo di studi intrapreso.  

-Far sì che gli alunni conoscano le norme che regolano la vita dell’Istituto ed in particolar 

modo le integrazioni al regolamento d’istituto inerenti il Covid-19. 

-Suscitare negli alunni la consapevolezza che la vita scolastica può rappresentare 

un’occasione irrinunciabile per la loro crescita umana: intellettuale, psicologica, 

relazionale, emotiva, etica, morale, creativa, spirituale. 

-Supportare gli studenti nello sviluppo di senso di responsabilità. 

-Accompagnare e supportare gli studenti delle classi prime nell’utilizzo delle tecnologie 

digitali nelle attività di didattica a distanza mettendoli al corrente degli interventi previsti 

da questa istituzione scolastica. (pc in comodato d’uso, utilizzo di piattaforme dedicate, 

…). 

-Sviluppare processi duraturi di accoglienza nei confronti del disagio di qualsiasi tipo 

anche attraverso percorsi creati ad hoc. 

 
 

INTERVENTI ED AZIONI 

 

FASE1 

 

 

-Incontri di benvenuto con genitori e neostudenti suddivisi per classi al fine di stimolare 

l’interazione tra famiglia e scuola (secondo un calendario programmato…).  

-Presentazione del progetto Accoglienza “#StudentiFermiMatteimaidasoli#”; 
-Illustrazione PTOF, regolamento d’istituto ponendo particolare attenzione alla 

appendice riguardante la situazione Covid-19; 

-Sollecitare i genitori a partecipare alla vita d’istituto (ad es. votazioni per i 

rappresentanti dei genitori…) 

-Presentazione sito web, e pagine social 

-Spazio per domande 
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FASE 2 

(settembre – 

ottobre) 

 

 

PRIMI GIORNI DI SCUOLA: 

15 settembre 2021 orari di ingresso differenziati: 

ore 8:45 - Intervento della Dirigente Scolastica e 

del Referente Covid d’Istituto 

classi della sede Fermi (1 A, 1B, 

1E) 

ore 9:15 – Intervento della Dirigente Scolastica e 

del Referente Covid d’Istituto 

classi della sede Mattei (1 A CAT, 

1A ETT, 1B ETN) 

ore 9:45 - Intervento della Dirigente Scolastica e 

del Referente Covid d’Istituto 

classi della sede Mattei (1C INF, 

1D INF) 

- accoglienza dei neostudenti da parte dei docenti della prima ora presso l’atrio della 

scuola da cui saranno guidati nelle loro rispettive classi; 

- Attività di presentazione e scambio di esperienze; 

- Sede Fermi (presso l’hotel Europa) saluto del Dirigente scolastico; 

- Sede Mattei saluto del Dirigente Scolastico; 

- Visita dei luoghi della scuola suddivisi categoricamente per classe; 

- presentazione del “progetto sicurezza procedure anti-Covid” (Referente Covid); 

- illustrazione degli organi collegiali, assemblee di istituto, rappresentanti di classe, ecc. 

- e sarà cura dei docenti prendere visione dei fascicoli degli studenti (ad es. in caso di 

BES, DSA e H). 

- azioni di monitoraggio e supporto agli studenti di altra nazionalità 

FASE 3 

 

16 settembre 2021 

Illustrazione del regolamento d’istituto (Prof.ssa Petrarca Maria) 

17 settembre 2021 

Illustrazione del registro elettronico “ARGO” (Prof.ssa Semprebuono Donatella) 

18 settembre 2021 

 Illustrazione del sito WEB della scuola (Prof.ssa Gnerre Rossella) 

 

FASE 4 

 

Somministrazione del questionario conoscitivo sul metodo di studio “Sono uno 

studente così…” 

 

  Buon anno scolastico.  

    


