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- Ai Docenti 

- Agli alunni interessati  

p.c. Al Personale ATA 

VADEMECUM PER  L’ACCOGLIENZA anno scolastico 2016/2017 

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE 2016, 9.00-13.00.  In classe il Coordinatore e un docente in orario 

- mappa della scuola sulla LIM 

-Ingresso a cura del coordinatore (appello in atrio) e accoglienza in classe (altro docente della classe). 

- 9.00-10.00 presentazione del coordinatore (compiti), presentazione scritta di ogni ragazzo ( descrizione di 
sè, motivazioni scelta scuola, sport e hobby, aspettative per il nuovo corso di studi); i ragazzi devono essere 
informati che la presentazione sarà letta in classe e servirà per conoscere i nuovi compagni e farsi 
conoscere. 

-10.00-12.00 si presentano i peer educator del progetto  “Per Tommaso” e si leggono le presentazioni. 
Tempo per eventuali domande. 

-10.50-11.05 Intervallo 

-12.00-13.00 trasferimento in Auditorium per la conoscenza della Dirigente, dello Staff, tecnici e personale 
della scuola. 

MARTEDÌ 13 SETTEMBRE, 9.00-13.00. in classe docente in orario e a partire dalla seconda ora i peer 
educator 

-9.00-10.50 progetto “Per Tommaso” secondo la tabella allegata 

-10.50-11.05 INTERVALLO 

-11.05-12.00 continuazione progetto con la parte relativa a domande e interventi +peer Leodamo (classi 
interessate). In caso di conclusione anticipata del progetto, i docenti rientrano in classe per la conclusione 
della mattinata 

-Durante i progetti,  “ per Tommaso” e  “Leodamo”,  i docenti non sono in classe. 
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-12.00-13.00 i docenti in servizio concludono la mattinata con la spiegazione delle regole per lo star bene in 
classe e a scuola ( Laboratorio sul Regolamento d’Istituto (in classe presente copia cartacea) :rispetto per le 
persone e le cose (fumo, raccolta differenziata, provvedimenti disciplinari, arredi scolastici, consegne 
compiti, rispetto orari di ingresso, giustificazioni,ecc).  In classe saranno presenti i materiali per il 
laboratorio. 

 

GRAZIE A TUTTI PER LA COLLABORAZIONE E BUON LAVORO! 

 

CLASSE PEER EDUCATOR- TOMMASO 

1A BARBERO, MARELLI,LEDDA (4A) VITRANO (5G) 

1B DI MAGGIO, OTTAVIANO,VITTORI(4B) 

1C FRANCONI,PIAZZA,PODDA(4C) 

1D PEOTA(5B), ZAPPALA’(5A) 

1E PROFETTO,PEPE,RIZZOTTI(5A) 

1F GIACOMOTTI,ORLANDO,GUERRERA,GULLETTA(4I) 

1G ABBRUSCATO,LONARDO,MARINO’,SAURO(5G) 

1H BIANCARDI,SOLAZZO,TAMBORRINO(4H), MONTELLA(5G) 

 

Lunedi 12,  ore10/12, presentazione peer alla classe. Martedi 13, 9/12  svolgimento progetto 

 
La referente del progetto 

Prof.ssa C. Vietti 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof.ssa Maria MOTTA) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93 

 
 


