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 Comunicato n.8 Bologna, 11 settembre 2019 

 

 

A studentesse e studenti delle classi prime 

Alle famiglie degli studenti delle classi prime 

Ai docenti 

Al sito web 

Al registro elettronico 

IIS Belluzzi Fioravanti 

E p.c.  

Al D.S.G.A. 

Ai collaboratori scolastici 

 

OGGETTO:  ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA NELLE CLASSI PRIME 

 

Sulla base delle proposte della Commissione Accoglienza, elaborate a seguito dell’esperienza maturata 

negli ultimi due anni scolastici, l’Istituto propone le seguenti attività per le classi prime, con gli scopi di cui 

all’oggetto: 

 

1. Lettura e commento del Regolamento di Istituto, indicazioni di disciplina, comportamento, vita e 

dialogo nella comunità scolastica, informazione sugli Organi Collegiali, altre indicazioni; 

2. Uscite didattiche nella prima settimana, in visita al territorio di riferimento più prossimo della scuola 

(trekking, visite a piedi di luoghi significativi nel circondario, etc.), da autorizzarsi preventivamente 

secondo ordinaria e vigente regolamentazione; 

3. Somministrazione e raccolta del questionario “MI PRESENTO” , da custodire a cura del docente 

somministratore e rendere al Coordinatore di classe, non appena nominato*; 

4. “MI ORIENTO”: Visita della scuola e delle sue strutture principali; 

5. Lettura e commento di breve vademecum sul metodo di studio* 

6. Attività "Star bene a scuola, insieme si può”. L'incontro sarà un'occasione per condividere 

impressioni sulla nuova scuola e per confrontarsi su idee e possibili proposte, suggerimenti per stare 

bene a scuola. Insieme! (riferirsi ai Proff. Benassi, Finelli, Passarelli della commissione 

orientamento). 

 

Un repertorio di schede attività e percorsi di accoglienza sarà altresì a disposizione dei docenti che, a propria 

discrezione, volessero attuarle o trarne spunto, presso il centralino. 

 

* I questionari per ogni studente e il vademecum saranno a disposizione dei docenti presso il centralino. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Edoardo Soverini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93 


