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Oggetto: attività di accoglienza alunni classi prime – attività di orientamento. 

 

 In allegato si riporta estratto del progetto di orientamento per le classi I, II e III.  

 

Il progetto integrale e le schede da proporre agli alunni in classe secondo i tempi e le fasi 

previste dal progetto sono a disposizione sul sito web della scuola: menu Attività e didattica (al 

centro a sinistra) > orientamento: https://www.icmazzi.edu.it/orientamento  

 

Di seguito è riportata la ripartizione dei compiti fra i docenti incaricati dell’accoglienza. 

 

Giorno Attività Classe Docente incaricato 

14 settembre Accoglienza alunni nelle 

classi prime 

Sistemazione e 

presentazione di sé da 

parte degli alunni. 

Tutte le classi prime 

 

 

Docenti della prima ora di 

lezione 

Preparazione cartellino 

segnaposto.  

Visita della scuola. 

“ Docenti della seconda ora 

di lezione ed 

eventualmente della terza 

(secondo orario stabilito 

nel plesso). 

15 settembre Lettera Caro studente. 

Scheda  N°1.  

Schede N° 2-3-4. 

“ Docenti della prima e 

seconda ora di lezione  

16 settembre Schede di lavoro N° 5- 6 

-7 

“ Docenti della prima e della 

seconda ora di lezione 

A conclusione dell’attività Consegna vademecum 

“come aiutare i figli a 

scegliere”  

“ coordinatore 

Coordinatore all’ingresso 

nella classe 

Distribuzione del diario 

scolastico, istruzioni per 

l’uso, indicazioni per 

autorizzazione e deleghe 

 Presentazione del 

Regolamento d’istituto e 

delle norme fondamentali 

del Regolamento covid 

“ coordinatore 

  



La funzione strumentale prof.ssa Cilione provvederà a recapitare ai docenti il materiale. Le schede 

svolte dagli alunni devono essere riposte nelle cartellette di Orientamento predisposte dal 

coordinatore di classe. 

Il dirigente scolastico 

Andrea Pioselli 


