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A.S. 2019/2020 Circolare n° 9  
 
 
 

 

A docenti, studenti  e famiglie 
CLASSI PRIME 
Classi quarte 

 
Loro sedi 

Al sito web 
 

ACCOGLIENZA a.s. 2019/2020 

Il Progetto Accoglienza ispirato a tre principi generali: potenziare la cooperazione, risolvere i conflitti, 
sviluppare il senso civico e di appartenenza al gruppo promuovendo la crescita di ognuno, è articolato in 
alcuni sotto-progetti che vengono annualmente adattati e modificati. 

Nella fase iniziale, nei primi giorni di scuola, il Progetto Accoglienza prevede  di attivare  una rete di 
interventi  con particolare  attenzione verso le classi prime, al fine di favorire la socializzazione e 
l'inclusione nel contesto della scuola, di sostenere gli alunni in difficoltà,  di agevolare  un rapporto sereno e 
operativo e vuol essere una risposta positiva al fenomeno della dispersione e dello scoraggiamento che 
generalmente molti alunni sperimentano al loro ingresso e durante la permanenza nella scuola secondaria 
di secondo grado. 

Parte integrante del progetto è l’azione dei tutor, studenti del triennio formati dai docenti referenti,  in 
collaborazione con operatori esperti del SER.D. Sono gli studenti tutor che, con un’azione di Peer Education, 
accoglieranno insieme ai docenti,  gli studenti delle prime classi. 

Il progetto non è relegato all’inizio dell’anno scolastico, ma viene inteso come un’attività permanente che 
deve avere la collaborazione di tutti i docenti e delle altre commissioni per il raggiungimento di obiettivi 
comuni  e trasversali. 

Progetto Accoglienza CLASSI PRIME … FASE “START”  
Primo giorno di scuola lunedì 16/09 

 

Saranno gli studenti tutor, insieme ai docenti, ad accogliere gli alunni delle prime classi, nel primo giorno di 
scuola e. dalle ore 09:00 alle 10:10 verranno svolte le seguenti attività: 

• gli studenti Tutor, dopo l’appello nelle rispettive aule, si ritroveranno con il referente (prof.ssa 
Giannone) nei pressi della biblioteca per ultimare i preparativi; 

• i Tutor accoglieranno gli studenti delle prime nel cortile e formeranno i gruppi classe; 

• accompagnamento nelle rispettive classi indicando nel tragitto i locali fondamentali;  

• presentazione in classe del gruppo tutor e indicazioni generali sul corso di studi scelto (i Docenti 
restano in classe) 

Attività dei giorni seguenti 

Gli alunni tutor entreranno di nuovo nelle classi prime nel terzo giorno di scuola, mercoledì 18, dalle 10:10 
alle 11:00  ( terza ora) per proseguire con le attività di accoglienza. 
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Di seguito si comunica l’elenco degli alunni tutor suddivisi in gruppi in base alla corrispondente classe prima 
in affidamento. 

Cordiali saluti. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof.ssa Chiara Casucci  

                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

 

ABBINAMENTO TUTOR/CLASSI 2019-2020 

       

1A sc 

DONNINI G.MARIA 4ASA 

 1ASA 

NOVELLI THOMAS 4ASP 

DONNINI O.MARIA 4ASA 

 

LAZZERINI LETIZIA 4ASA 

CARBONI BENEDETTA 4BSP 

 

MATERASSI G.MARCO 4ASA 

1B sc 

ARTINI GIULIA 4B 

 

      

MARTUCCI ALESSANDRA 4B 

 
1BSA 

COPPI IRENE 4BSA 

ROTESI CRISTIAN 4B 

 

FARINA VINCENZO 4BSA 

1C sc 

FRATINI GIADA 4C 

 

      

MORETTI ALICE 4C 

 
1ASP 

CERCHIARINI GIOVANNI 4A 

MARCHETTI CAMILLA 4C 

 

DI TRAPANI GAIA 4BSP 

1D sc 

MANGANELLI MARTA 4C 

    FANZI AURORA 4C 

    REDDITI RICCARDO 4B 

    

1ACL 

ROSSI MATILDE 4 CL 

    VIVOLI TERESA 4 CL 

    LELLI MARGARITA 4 CL 

    MATTIA MARIALUIGIA 4 CL 
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