Liceo Statale “Giorgio SPEZIA”
Via Menotti, 5/7
28845 DOMODOSSOLA (VB)
Tel. 0324 44740 e-mail segreteria@liceospezia.it
Cod. Mecc. VBPS030009 Cod. Fisc. 83005780032
www.liceospezia.it

ANNO SCOLASTICO 2020-2021
COMUNICAZIONE N. 03

Alle classi Prime e alle famiglie
OGGETTO: PROGETTO ACCOGLIENZA 2020-2021
Si comunica che, anche quest’anno per degli alunni delle classi prime è previsto il progetto Accoglienza che
ha lo scopo di facilitare l’inserimento delle Alunne e degli Alunni delle classi prime nella nuova realtà
scolastica. Peer-education e inclusione svolgono un ruolo fondamentale in questo progetto che prevede che
gli Alunni e le Alunne di prima siano affiancati da alcuni tutors individuati nelle classi Quarte.
Il progetto Accoglienza prevede questi momenti:


Nella giornata di lunedì 14 settembre i Tutors accoglieranno gli Alunni e le Alunne delle classi prime
che entreranno a scuola alle ore 08.00 e incontreranno il Dirigente Scolastico e alcuni docenti in
palestra.
Al temine di questo incontro, un docente di ogni prima accompagnerà in aula insieme ai tutors gli
studenti e le studentesse della propria classe.
Durante la mattinata i tutors accompagneranno gli studenti di prima (DIVISI IN DUE GRUPPI PER
NON CREARE ASSEMBRAMENTI) a visitare l’edificio scolastico e mostreranno il percorso che ogni
classe deve seguire ogni mattina per entrare a scuola.
Questo momento è previsto ad orari diversi per ogni classe prima per evitare assembramenti.



Durante la prima settimana di scuola sono previsti per le classi prime incontri con la prof. Minocci
(uso del registro elettronico) e con i docenti del Team Digitale proff Badà, Taddei e la prof.ssa Aquè
(D.A.D.)



I tutors interverranno nelle classi prime durante la prima settimana di scuola secondo un orario
stabilito.



Incontri successivi alla prima settimana:
Giornata dello sport di accoglienza Prof Di Coscio (Stadio Curotti) - I tutors saranno presenti.
1BS - 1AC 1AE - 1BE
1AL - 1BL - 1AS

Giovedì 24 settembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Venerdì 25 settembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Incontri con il Responsabile della Sicurezza (nelle rispettive classi) RSPP Sig Bellomo
1BS
Lunedì 28 settembre
1AE
Lunedì 28 settembre
1BE
Lunedì 28 settembre
1AS
Martedì 29 settembre
1AL
Martedì 29 settembre
1BL
Martedì 29 settembre
1AC
Martedì 29 settembre
Riflessione sull’importanza di un metodo di studio efficace
Prof Bonazzi e prof Tassinari I tutors saranno presenti
1AS - 1BS
Mercoledì 23 settembre
1AL- 1BL
Mercoledì 23 settembre
1AE - 1BE
Martedì 29 settembre
1 AC
Martedì 29 settembre
1AS - 1BS
1AL- 1BL

Mercoledì 7 ottobre
Mercoledì 7 ottobre

1AE - 1BE
1AC

Martedì 6 ottobre
Martedì 6 ottobre

Netiquette - I tutors saranno presenti Proff. Ferraris - Visconti - Galizia
1AL
Lunedì 28 settembre
1BL
Lunedì 28 settembre
1AC
Lunedì 28 settembre
1AS
Lunedì 28 settembre
1BS
Martedì 29 settembre
1AE
Martedì 29 settembre
1BE
Martedì 29 settembre
Seguirà un altro incontro nella settimana successiva di cui sarà data comunicazione ad orario
aggiornato.
Incontro con la psicologa - presentazione sportello di ascolto (nelle rispettive aule).
La psicologa entrerà nelle classi, con modi e tempi che verranno comunicati, nella mattinata di
Lunedì 5 ottobre (tra le 9.40 e le 12.35).
Per quanto riguarda l’eventuale svolgimento delle uscite ambientali, seguirà un’apposita comunicazione.

Domodossola, 11 settembre 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pierantonio RAGOZZA

