
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Accoglienza classi prime 

Il giorno 14 settembre 2022, l’accoglienza delle classi prime si svolgerà nel seguente modo: 

Ingressi 

Dalle ore 8:15 verranno accolte le classi 1^A - 1^B -  1^C         INGRESSO A (via Deledda) 

Dalle ore 9:00 verranno accolte le classi  1^D - 1^E – 1^F  INGRESSO B (via Murgia ) 

Nello schema sottostante viene riportato il programma delle attività proposte: 

TEMPI ATTIVITA’ LUOGO PERSONALE 
COINVOLTO  

 
Ingresso A (classi 
1^A, 1^B, 1^C)  
Ore 8:15-11:15 
 
 
 
Ingresso B (classi 
1^D, 1^E, 1^F) 
Ore 9:00-12:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 8:45 (classi 
1^A, 1^B, 1^C) 
 
Ore 9:30 (classi 
1^D, 1^E, 1^F) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ACCOGLIENZA ESTERNA* 
 
Ogni alunno arriva nel cortile della scuola  
accompagnato da un genitore e prende posizione 
nello spazio assegnato. 
-momento musicale (accoglienza degli alunni 
dell’indirizzo musicale) 
-saluti della Dirigente 
-accoglienza dei docenti della scuola secondaria e 
primaria 
-presentazione dei docenti che esporranno le linee 
generali dell’organizzazione didattica (struttura 
giornaliera dell’orario scolastico, giustificazioni 
ect..)  
 
 
 
 
 
Ingresso degli alunni nelle aule dedicate alle classi. 
L’ingresso sarà essere gestito dai docenti presenti in 
orario. 
 
Consegna della brochure informativa a ciascun 
alunno. 
 
Il docenti del CdC si presentano agli alunni (alcuni 
docenti non potranno essere presenti dall’inizio 
perché avendo più corsi dovranno spostarsi ma 
troveranno il modo di andare a presentarsi alle 
rispettive classi prime) prestando attenzione al 

 
 

CORTILE VIA MURGIA 
 
In caso di condizioni meteo 
avverse gli incontri si 
terranno:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aule scolastiche 

 
 
 
 
Tutti i docenti 

in servizio 

nell’anno 

scolastico in 

corso 

Dirigente e 

collaboratrici 

Personale ATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti i docenti 

in servizio 

nell’anno 

scolastico in 

corso 

Dirigente e 

collaboratrici 

Personale ATA 

 



numero di persone presenti in quell’aula.  
Il coordinatore di classe o il docente presente 
illustra a grandi linee: 

 regolamento d’Istituto  

 patto di corresponsabilità 
I docenti consegnano a ciascun alunno i documenti: 
-delega uscita anticipata   
-patto di corresponsabilità 
-informativa consenso foto e filmati 
che dovranno essere riconsegnati firmati dai 
genitori. 
Il documento di Uscita Autonoma dovrà essere 
firmato dai genitori nella stessa mattinata e 
conservato nella cartella di ciascuna classe; se i 
genitori non dovessero essere presenti l’alunno 
porterà a casa il modulo e lo riconsegnerà firmato 
dai genitori il giorno successivo. 

 
 
 
 

Ogni gruppo di docenti presenti potrà scegliere il 
tipo di attività da far svolgere ai propri alunni.  
 
Giochi di conoscenza suggeriti***  
1. La carta d’Identità con intervista (ogni alunno 
può realizzare la propria Carta d’Identità nel suo 
quaderno e poi comunicarlo verbalmente ad altri 
che in un secondo momento dovranno ricordare 
più dati possibili del compagno)  
2. Due verità e una bugia (un alunno scelto 

dall’insegnante o volontario dice di sé 2 verità e 1 

bugia. L’insegnante individua un compagno che 

dovrà indovinare quale è la bugia detta. Se indovina 

allora sarà lui a dire di sé 2 verità e 1 bugia e il gioco 

continua. Se, invece non indovina allora 

l’insegnante individua un altro alunno che dovrà 

indovinare).  

 
In aula 

 
I docenti del 

CdC che 

saranno 

presenti 

alternativame

nte nelle 

rispettive 

classi. 

 

 

 
Ore 11:15  
Uscita classi 
1^A, 1^B, 1^C 
 
Ore 12:00  
Uscita classi 
1^D, 1^E, 1^F 

 
I docenti presenti accompagneranno gli alunni 
all’uscita stabilita per ciascun corso (stessa 
dell’ingresso).  

 
 

Docenti 
dell’ultima ora 
e personale 
ATA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

ORGANIZZAZIONE INGRESSI E USCITE DI TUTTI GLI ALUNNI 

 

PRIMO TURNO ORE 8:20 

INGRESSO A (VIA DELEDDA) CLASSI: 3^E-1^B-1^A-3^D-2^B 

 INGRESSO B (VIA MURGIA) CLASSI 1^C-3^A-2^A 

SECONDO TURNO ORE 8:30 

INGRESSO A (VIA DELEDDA) CLASSI: 2^E-1^E-2^D-3^C-1^F  

INGRESSO B (VIA MURGIA) CLASSI: 3^B-2^C-1^D 

Periodicamente ci sarà un’alternanza fra i due turni 

 

Prospetto riepilogativo 
 

 


