Progetto di Accoglienza per le classi prime IANAS
A.S. 2021/2022
Premessa:
Dopo due anni segnati da discontinuità e isolamento e all'inizio di un nuovo ciclo di studi, con
questo progetto si intende favorire e agevolare il passaggio dalle scuole medie alle scuole superiori
dei nuovi iscritti al nostro istituto.
Le attività che si svolgeranno durante la prima settimana di scuola avranno come scopo quello di
accogliere e di favorire una maggiore consapevolezza di sé, la socializzazione, una più matura
capacità di usare strumenti didattici e strategie di studio più efficaci per gli alunni delle prime classi.

PROGRAMMA ACCOGLIENZA
1° GIORNO martedì 14 settembre 2021
Classi 1ª IPSAR , OSS, IPSIA , ITL entrano alle ore 08.30 ed escono alle 11.30.
Classi 1ª IPSAA entra alle ore 08.30 (ore 09.00 nel caso in cui non sia attivo il servizio dei trasporti
cittadino) ed esce alle ore 11.30.
All’arrivo gli alunni verranno accolti dai docenti e accompagnati nelle rispettive classi.
Saluti del Dirigente o del suo Collaboratore.
Ricordiamo che secondo le linee di comportamento anti Covid, non è consentito l’ingresso dei
genitori all’interno dell’istituto, e quindi tutti gli studenti verranno accolti all’ingresso dai docenti.
Successivamente agli alunni verranno presentati dei materiali illustrativi su: gli Organi Collegiali, il
Riordino degli Istituti Professionali, il Progetto Formativo Individuale (PFI), il Regolamento
d'Istituto e verrà consegnato il Patto Educativo di Corresponsabilità.
(Nel caso di assenza dello studente il primo giorno, il Patto Educativo di Corresponsabilità verrà
consegnato nei giorni successivi e lo stesso avrà cura di riconsegnarlo obbligatoriamente entro
sabato18/09).


Visita della scuola e dei laboratori.

IPSAR, OSS
Alle ore 08:30 tutti gli alunni delle classi prime verranno accolti dai docenti all'ingresso.
Gli studenti IPSAR verranno accolti all'ingresso dell’istituto dalla Prof.ssa Usala, che provvederà ad
effettuare l’appello delle tre classi prime.
Terminato l’appello della classe 1ª A, la prof.ssa Usala provvederà ad accompagnare la classe
all’interno della hall dell’istituto; i ragazzi dovranno sanificarsi le mani, indossare correttamente la
regolare mascherina e passare attraverso il rilevatore di temperatura.
Successivamente verranno affidati all’insegnante designato in orario e quindi accompagnati nella
rispettiva aula.

La prof.ssa Usala Luisa provvederà poi, con le stesse modalità, ad effettuare l’appello della classe
1ª B e poi della 1ª C.
Successivamente ci sarà il saluto del Dirigente Scolastico o del suo Collaboratore nelle singole
classi.
Il percorso guidato si svolgerà secondo il seguente orario:
- 1ª A dalle ore 09.00 alle ore 09.40 accompagnati dalla Prof.ssa Deiana Manuela.
- 1ª B dalle ore 09.50 alle ore 10.30 accompagnati dalla Prof.ssa Murru Anna Mercedes.
- 1ª C dalle ore 10.40 alle ore 11.10 accompagnati dalla Prof.ssa Doa Maria Stella.
Il percorso guidato si svolgerà seguendo il seguente itinerario:
Blocco laboratori ristorante didattico, palestra, bar della hall, laboratorio di accoglienza, nuovi
laboratori di cucina, laboratorio di informatica, laboratorio di lingue, laboratorio di alimentazione.
La mattina di martedì 14 settembre, i laboratori professionali saranno coordinati, dalle ore 08.30
alle ore 11.30 dai seguenti docenti, i quali saranno supportati da alcuni studenti delle classi terze e
quarte.
- Laboratori di sala bar: Prof. Alessandro Tronci.
- Laboratori di cucina: Prof.ssa Luisa Usala.
- Laboratori di accoglienza: Prof.ssa Cristina Piu.
- Laboratori di lingue: Prof.ssa Serra Pasqualina.
- Laboratori di informatica: Prof. Giovanni Erittu.
- Laboratori di alimentazione: Prof. Marcello Secci.
L’orario delle classi prime, la mattina del 14 Settembre sarà il seguente:
1ª A
1ª B
1ª C
Deiana Manuela 8.30 9.30 Murru Anna M. 8.30 9.30
Castronovo Salvatore
8.30 9.30
Deiana Manuela 9.30 10.30 Murru Anna M. 9.30 10.30
Doa Stella
9.30 10.30
10.30 11.30 Nieddu Roberto 10.30 11.30 Monni Ercole
10.30 11.30 Doa Stella
La mattina di martedì 14 Settembre, i docenti Luisa Usala, Tronci Alessandro, Erittu Giovanni,
Serra Pasqualina, Secci Marcello, Piu Cristina, non dovranno essere inseriti in orario in quanto
impegnati nei laboratori in attività di accoglienza.

IPSAA (presso plesso Istituto Agrario)
Alle ore 08.30 si farà l'appello e la classe verrà accompagnata nella propria aula dai docenti.
Classe 1ª A


Presentazione dei materiali



Visita della scuola e dei laboratori

IPSIA – ITL (presso plesso dell’IPSIA)
All’arrivo gli alunni verranno accolti dai docenti e accompagnati nelle rispettive classi.
Classe 1ª A ITL
Classe 1ª A Ipsia
Classe 1ª B Ipsia


Presentazione dei materiali



Visita della scuola e dei laboratori

A fine mattinata è prevista, in ogni classe, la presenza degli Educatori del Convitto per la
presentazione dello stesso.
All’attenzione dei Docenti accompagnatori corso IPSAR e OSS :
Gli insegnanti della prima ora, solo quelli delle classi prime, dovranno ritirare, prima di prendere in
consegna la classe assegnatagli, la cartellina che sarà a disposizione nell’ufficio bidelleria, dalla
Signora Teresa; la cartellina conterrà la seguente documentazione:
- Elenco alunni della classe.
- Regolamento e direttive protocollo anti Covid da seguire all’interno dell’istituto e durante
tutta l’attività didattica.
- Regolamento di istituto.
- Regolamento dei laboratori.
- Patto formativo in duplice copia, il quale dovrà essere consegnato dal docente della prima
ora ad ogni singolo studente, raccomandando di riconsegnarlo il giorno successivo firmato
dai genitori. I patti formativi firmati dovranno essere riconsegnati dal docente della prima
ora al Prof. Tronci.
Durante le prime tre ore di lezione di Martedì 14 Settembre l’attività in istituto delle classi prime
dovrà svolgersi secondo le seguenti modalità:
- Appello.
- Conoscenza dei ragazzi.
- Percorso guidato all’interno dell’istituto della durata di quaranta (40) minuti.
- Attività di informazione generale dei servizi scolastici.
- Lettura e spiegazione dei vari regolamenti.
- Regolamento utilizzo del bar della hall.
2° GIORNO mercoledì 15 settembre 2021
 Appello ore 8.30

Orario lezioni dalle ore 08.30 alle 11.30

 Attività di presentazione e conoscenza della classe.
 Come gestire correttamente il materiale scolastico e didattico e presentazione degli strumenti
di didattica digitale: Registro elettronico e piattaforma G-Suite (consegna password e-mail
istituzionale per creazione classe virtuale).
 Strategie per un efficace metodo di studio con distribuzione di una dispensa appositamente
preparata.
3° GIORNO giovedì 16 settembre 2021
Orario lezioni dalle ore 08.30 alle 11.30

Per tutte le classi prime:
Appello ore 8.30


Proiezione film “In un mondo migliore”. Al termine dibattito in classe sulle
problematiche giovanili
Gli alunni saranno seguiti dai docenti in orario.
Alle ore 11.30 escono.

4° GIORNO venerdì 17 settembre 2021
Orario lezioni dalle ore 08.30 alle 11.30
 Appello ore 8.30
 Compilazione PFI
 Laboratori

 Appello ore 8.30

5° GIORNO sabato 18 settembre 2021

 Compilazione PFI
 Laboratori
N.B. I programmi dei laboratori IPSAR sono esplicitati nel file denominato “Attività laboratori
didattici dimostrativi”
Le attività di Accoglienza continueranno durante le prime quattro settimane di
scuola in cui verranno affrontati i seguenti argomenti:
 EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA all’interno e all’esterno dell’edificio scolastico, con
l’intervento dei referenti alla sicurezza.
 PREVENZIONE DEL BULLISMO, attività guidata dal docente referente d’Istituto.
 INCLUSIONE, attività guidata dai docenti di sostegno
 PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE, attività guidata dai docenti referenti
d’Istituto.
 Sensibilizzazione nei confronti della raccolta differenziata.

All'attenzione dei docenti delle classi prime:
tutti i materiali relativi alle attività di Accoglienza saranno pubblicati nel sito
della scuola in apposita sezione dedicata.
F.to
I docenti della Commissione Accoglienza Classi Prime IANAS

