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A.S. 2022/23 

DATA: Milano, 09/09/2022  

CIRCOLARE N° 11 

OGGETTO: Attività del Piano Accoglienza delle classi prime – Prima settimana di scuola 

  
 

Agli studenti delle classi prime e alle loro famiglie  
                                                     Agli studenti tutores 

                                   Ai docenti 
      Al Dsga 
      Al personale Ata 

 
 

Si comunica l’organizzazione delle attività di accoglienza delle classi prime. 
 
Il piano prevede per i giorni 13, 14, 15 settembre alcune attività svolte a scuola con la collaborazione fattiva 
degli studenti tutores individuati. (allegato 1) 
Gli studenti tutores sono quindi autorizzati a recarsi presso le aule delle classi prime a cui sono stati 
abbinati per svolgere attività di orientamento nelle ore e nei giorni indicati. (allegato2)  
I docenti in orario segnaleranno sul Registro elettronico (vedi guida A10 del Registro elettronico) che gli 
studenti tutores saranno fuori classe per partecipazione al progetto accoglienza.  
Il giorno 13 settembre gli studenti tutores della succursale forniranno al coordinatore o al docente in orario 
alla prima ora l’autorizzazione a recarsi in autonomia dalla succursale alla sede.  
L’attività si configura come una forma di insegnamento peer to peer.  
Si invitano, quindi, i docenti a restare nei pressi dell’aula in funzione di supporto e di sorveglianza.  
 
Il giorno 16 settembre le classi prime parteciperanno ad un’attività sportiva in forma di torneo che si 
svolgerà in palestra durante la mattinata secondo l’orario indicato. (allegato 1)  
I docenti in servizio accompagneranno la loro classe presso la palestra dove resteranno in funzione di 
sorveglianza. L’attività prevede tre gironi formati ciascuno da tre squadre. Le squadre vincitrici di ogni 
girone torneranno in palestra per la finale alla quarta ora. 
 
Nei giorni 22, 23, 26 e 27 settembre le classi prime, a turno, si recheranno presso il PIME per svolgere due 
laboratori didattici, nell’arco di una mattinata, sui temi dell’accoglienza e della responsabilità.  
Il calendario, gli orari, i docenti accompagnatori, le modalità di pagamento, nonché l’autorizzazione che gli 
studenti dovranno restituire firmata al coordinatore di classe o al docente accompagnatore, saranno 
oggetto di una circolare dedicata.  
 

 
 
Per la Commissione Accoglienza                                                   Il Dirigente Scolastico 
Prof. Claudio Alessandro Fiocchi                                                 Prof.ssa Giovanna Viganò 
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