ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “MARCO
POLO”
FIRENZE

#

piano di lavoro per l’accoglienza delle classi
prime
nell’anno scolastico 2012/2013

ATTIVITA’
PREVISTA

QUANDO

SOGGETTI
COINVOLTI

* Appello delle classi.

12 settembre 2012

* Presentazione della
scuola: regole, orari,
soggetti di riferimento.

Primo giorno di scuola
con ingresso alle 9,00
(2° ora)
e uscita alle 12,00.

. Dirigente Scolastico
(SEDE)
. Prof.ssa Di Pino
(SUCCURSALE)
. Docenti in orario di
ciascuna classe

Primo giorno di scuola
dalle 10,05 alle 11,00

. Docenti in orario in
ciascuna classe

Somministrazione del Test d’Ingresso
(parte Anagrafica, parte di Motivazione
allo studio, parte di analisi grafomotoria).
La correzione dei Test avverrà a cura dei
Coordinatori di classe e comunicata,
tramite le apposite griglie, alla
Commissione
entro il 29 settembre.
Visita dei locali della scuola:
laboratori, biblioteca, aule multimediali,
palestra, ecc.

DOVE

Sala
Riunioni

Aula

Primo giorno di scuola
secondo il seguente
ordine:
in SEDE
- ore 11,00 – I A
. Docenti in orario in
- ore 11,10 – I B
ciascuna classe
- ore 11,20 – I C
- ore 11,30 – I D
in SUCCURSALE
- ore 11,00 – I G
Primo giorno di scuola
. Docenti in orario in
durante il tempo rimanente ciascuna classe

Autopresentazione di ciascun alunno ai
compagni di classe.
Somministrazione dei Test d’ingresso per
le discipline:
Settimana
• Italiano
dal 17 al 22 settembre
• Matematica
• Lingua inglese

……

Aula
Aula

Docenti della classe

Per le altre discipline ogni docente si
regolerà secondo quanto deciso nelle
rispettive riunioni per dipartimenti.
Valutazione dei Test disciplinari
Elaborazione delle valutazioni di
tutti i TEST
Illustrazione del Regolamento d’Istituto
(con riferimenti alla gestione delle
assemblee di classe ed alla descrizione e
funzione del POF)
Incontro con le famiglie

Accoglienza degli alunni stranieri:
svolgimento del Test di Ingresso
(a seguito verranno organizzati i corsi di
Italiano seconda lingua, e verranno
promosse tutte le attività volte a favorire
l’integrazione nella scuola dei ragazzi
stranieri)
MATTINATA DELLO SPORT
(per conoscersi, socializzare, provare le
varie attività dell’atletica leggera,
consentendo agli insegnanti di
educazione Fisica l’osservazione diretta
dei ragazzi)
Uscita di una giornata per la
socializzazione
Mete proposte: SIENA, PRATO
Lavoro di ACCOGLIENZA
“Punto di Ascolto”

SPORTELLO di ASCOLTO
Segnalazione dei ragazzi in difficoltà da
indirizzare al Punto di Ascolto
Attività di STUDIO ASSISTITO
pomeridiano al fine di prevenire
l’insuccesso scolastico

Consegna valutazioni
--alla Commissione
Docente della disciplina
entro il 29 Settembre
- martedì 2 Ottobre la
. Commissione
--Commissione è convocata
presso i locali della scuola
per le ore 14,00.
prima settimana di scuola Docenti di Diritto della Aula
classe
in orario pomeridiano
dalle 17,00 alle 18,30:
• giovedì 27.09 per
la Sede,
• venerdì 28.09 per
la Succursale
Settimana dal 17 al 22
settembre

in data da definire

- Dirigente Scolastico
- Psicologo della scuola
- Consiglio di Classe

Locali
della
scuola

Commissione
Intercultura

Locali
della
scuola

Un Docente per
ciascuna classe, tra i
quali i Docenti di
Educazione Fisica

nel mese di Ottobre

Tre o quattro docenti
della classe

mese di Ottobre

- Sert 4 (Sede)
- Psicologo (Sede e Succ.)
. Docenti che si
renderanno disponibili

a partire dal mese di
novembre
orari da definire
a partire dal mese di
novembre
previa prenotazione
nel corso dell’anno
scolastico
a partire dal mese di
novembre

Campo di
Atletica
Leggera

Scelta del
Consiglio
di Classe
Aula

Locali
della
scuola
Locali
- Psicologo della scuola della
scuola
. Coordinatori di classe Locali
. Commissione
della
. personale qualificato
scuola
Tutoraggio da parte di
Locali
studenti delle classi 3° e della
4° e supervisione di
scuola
Docenti della
Commissione

N.B. si precisa che, come ogni anno, ai Coordinatori di classe verranno fornite le griglie predisposte dalla Commissione Accoglienza per la valutazione dei TEST .

Firenze, 6 Settembre 2012

La Referente
Commissione Accoglienza

