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Comunicazione N  6       Città della Pieve, 09/09/2013 
Protocollo n. 3805/C1-C4-C27                       

A tutti i Genitori degli allievi classi 1e Istituto Calvino                 
                                                e p.c. A tutti i docenti  dell’ Istituto Calvino  
                Al personale ATA                

 
 
Oggetto: Progetto Accoglienza classi 1e 

 
In occasione dell’inizio dell’anno scolastico 2013-2014, allo scopo di consentire agli studenti delle 
classi prime di inserirsi gradualmente nella nuova realtà scolastica in cui dovranno trascorrere un 
periodo molto significativo della loro esistenza, il D.S. ed i docenti dell’Istituto “I. Calvino” hanno 
predisposto il  progetto “ accoglienza” della durata di tre giorni, sotto riportato. 
 
Modalità di svolgimento delle attività proposte il giorno 11 - settembre 
Il primo giorno di scuola il Dirigente Scolastico porgerà un saluto a tutti gli studenti presso la Sala S. 
Agostino, con il supporto dei docenti e di alcuni studenti tra cui allievi che riferiranno di alcune 
significative competenze maturate all’estero o che provengono direttamente da Paesi stranieri ( 
Brasile- Intercultura). 
Modalità organizzativa: 
8.30 - 9.45     incontro con le classi 4e e 5e insieme ad  allievi con esperienze di stage all’ estero 
9.50-11.00     incontro classi 2e e 3e con supporto allievi esperienze di stage all’estero 
11.10-12.20  incontro classi 1e (con la presenza del Sindaco di Città Pieve) insieme ad  allievi classi 
2e 

  
Altre attività in classe o all'esterno dell'Istituto nei giorni 12 13 settembre  
 
IO MI PRESENTO: Gli alunni si presentano, guidati da domande dell’insegnante 
 QUESTIONARIO SCRITTO: ogni studente risponde per iscritto ad una serie di domande proposte  
 CI CONOSCIAMO IN CIRCOLO: gli alunni si mettono in circolo e si rivolgono domande 
 INTERVISTA: gli studenti  intervistano alunni delle quinte classi 
 PATTO DI CORRESPONSABILITÀ ( due classi per volta in Aula Magna – a cura della Prof. ssa 
Ilardo) 
VISITA DI CITTÀ DELLA PIEVE: la visita ha la durata di due ore, coinvolge due classi per volta alla 
scoperta delle ricchezze artistiche di C. Pieve 
VISITA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE: la visita ha la durata di un’ora circa, coinvolge due classi 
per volta alla scoperta della biblioteca comunale di C. Pieve 
 ORGANI COLLEGIALI: illustrazione degli Organi Collegiali 
REGOLAMENTO ISTITUTO: illustrazione del Regolamento di Istituto  
VISITA ISTITUTO: il docente accompagna la classe in visita ai luoghi dell’istituto (segreterie, 
laboratori, aule…) 
Certa di aver fatto cosa gradita e condivisa,cordiali saluti.                                                                                         
                                                                                                                            Il  Dirigente Scolastico  

                                            Prof.ssa Rita Albani 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Le SS.LL sono pregate di  restituire il tagliando debitamente  firmato  
 
Il sottoscritto  genitore dell’alliev_ ________________________________________classe_______ 

 
DICHIARA 

di aver ricevuto  la comunicazione relativa al progetto accoglienza. 
 
Data __________________       firma_______________ 
 


