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MODULO CIRCOLARI A.S. 2021/2022 

  

Alla c.a. dei Docenti classi quarte e classi terze PSS 
Alle studentesse e studenti Tutor 

Ai docenti referenti per l’accoglienza 
 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it   

 

Al Sito Web 
 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 

 
 

 

Da diversi anni l’Istituto Varchi si propone di favorire l'inserimento di studentesse e studenti nella 

nuova realtà scolastica mediante un “Progetto Accoglienza” che possa maggiormente garantire 

un sereno passaggio dalla scuola media alla scuola superiore e che promuova un senso di 

appartenenza alla nostra scuola. 

Il “Progetto Accoglienza”, dunque, pur riconoscendo che lo scopo della formazione scolastica è 

guidare lo studente all'acquisizione dei saperi, alla scoperta delle proprie abilità e allo sviluppo 

delle competenze culturali e personali, vuole indicare che tali obiettivi devono necessariamente 

ancorarsi ad un aspetto fondamentale per la crescita umana in una comunità: stare bene con sé 

stessi e con gli altri. 

Pertanto, si invia in allegato la descrizione puntuale del progetto, delle attività previste e delle classi 

e studenti coinvolti. 

Con l’auspicio che queste occasioni di incontro, di ascolto e di formazione favoriscano la reciproca 

conoscenza e agevolino l’inserimento dei nuovi iscritti nella vita della nostra scuola, con l’occasione 

si inviano cordiali saluti.  

     

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

A.S. 2021/2022 Circolare n° 16 
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PROGETTO ACCOGLIENZA A.S. 2021/2022 

     

Il Progetto Accoglienza si inserisce all’interno di un serie di attività volte a favorire il sereno 

inserimento dei ragazzi delle classi prime valorizzando il supporto tra pari che i ragazzi delle future 

quarte possono offrire nell’ambito della peer – education, al fine di evitare fenomeni di disagio e 

dispersione. Tale attività ha quindi come obiettivi:  

1. Facilitare l'inserimento dei nuovi alunni nella scuola superiore 

2. Favorire la socializzazione e l'integrazione fra sé prevenendo o facilitando la risoluzione di 

eventuali conflitti 

3. Contrastare eventuali fenomeni di bullismo attraverso lo sviluppo del senso di appartenenza 

al gruppo 

4. Instaurare rapporti di fiducia con i propri tutor e con i docenti  

5. potenziare la cooperazione 

6. sviluppare il senso civico 

Il progetto  prevede per il primi giorni di scuola l’attivazione di   una serie di interventi che per 

facilitare il raggiungimento degli obiettivi su citati si avvale della collaborazione di studenti tutor, 

selezionati durante il terzo anno e adeguatamente formati dai docenti referenti,  in collaborazione 

con operatori esperti del SER.D. Sono gli studenti tutor che, con un’azione di Peer Education non 

improvvisata ma accuratamente pensata ed organizzata con i referenti responsabili della loro 

formazione, accoglieranno insieme ai docenti, gli studenti delle prime classi. 

Dopo le attività dei primi giorni di scuola i tutor saranno per i ragazzi di prima e non solo, un 

riferimento per eventuali situazioni/esigenze che li potrebbero vedere in azione con le classi prime 

a loro assegnate. 

Il progetto prevede per i primi giorni di scuola: 

“FASE START” 

Primo giorno di scuola 

Gli studenti tutor, insieme ai docenti referenti, accolgono gli alunni delle classi prime agli ingressi 

previsti dal piano scuola predisposto dall’istituto in ottemperanza alla normativa Covid, e li 

accompagneranno nella loro classe indicando il percorso che dovranno seguire per tutto l’anno 

scolastico e contrassegnato da strisce di colore diverso. 

In particolare, il 15 settembre 2021: 

➢ Gli studenti tutor alle ore 08:30 (completato il loro appello) si ritroveranno con i referenti 

(per la sede presso la biblioteca) per gli ultimi preparativi, per poi recarsi agli ingressi previsti 

per la classe prima loro assegnata  

➢ Dopo l’appello i tutor accompagneranno nelle rispettive classi indicando nel tragitto i locali 

fondamentali  
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➢ Il docente in orario, dopo il saluto di benvenuto in classe, affiderà per la restante parte 

dell’ora al gruppo tutor gli alunni per le attività di accoglienza rimanendo in classe e/o nelle 

vicinanze della stessa. 

➢ Se gli alunni infatti non dovessero comportarsi in modo adeguato e rispettoso delle regole 

scolastiche e delle restrizioni previste dalla normativa Covid, i tutor interromperanno la loro 

attività richiamando in classe il docente in orario.   
 

Terzo giorno 

 Gli alunni tutor entreranno di nuovo nelle classi prime nel terzo giorno di scuola, venerdì 17 dalle 

10.10 alle 11.07 (terza ora) per proseguire con le attività di accoglienza. 

Segue tabella di abbinamento Tutor /classi prime 

TUTOR - ABBINAMENTO CLASSI A.S. 2021/2022 

1A sc ARNETOLI MATILDE 4A 

 

1LAA MAZZUOLI ZOE 4LAM 

  DI BANELLA LEONARDO 4A 

 

  CUCCOLI LORENZO 4LAG 

  FALCIONI CARLOTTA 4D 

 

  PIERACCIONI GIULIA 4LAG 

  MARCHESE ALESSANDRO  4D 

 

   

 
     

 

 1LAB DEL PUGLIA LISA  4LAM 

1B sc FETAHU BRENETA 4B 

 

  BRANDINI ALESSIA  4LAG 

  PINI GAIA 4B 

  

PUCCI ERASMO 4LAM 

  POGGESI LEONARDO 4B 

 

    

   

  

 1PSSA ATAMH EMMANUEL 3PSS 

 1 C sc AURETTI SARA  4D 

 

 1PSSB BROCCI ANDREA 3PSS 

  RICCI TOMMASO  4D 

 

  CALVANI GIADA 3PSS 

 

D’ANGELI RICCARDO 4C 

 

  FORTUNATO YSMAEL 3PSS 

  GAGLIARDI CHIARA 4C 

  

MARQUEZ LORELAI 3PSS 

   

  

    

 1ASA CIGOLINI GIULIA 4CSA 

 

    

  MARTINI LUANA 4CSA 
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  MORELLI GABRIELE 4SCA 

    

 

  

    
 1BSA CACAJ ESTER 4BSA 

    
  ROMOLI ANNA 4BSA 

    
  GRAZZINI MATILDE 4ASA 

    
   BELARDINI MASSIMILIANO 4ASA 

    
   

    
1ACL BRUSCHI MARTINA 4 CL 

    
 GRANELLI IRENE 4 CL 

    
  VANNELLI ELIA 4 CL 

    
      

    
1ASP BARDELLI ERIKA 4ASP 

    
 LANDI LETIZIA 4ASP 

    
 MANETTI TOMMASO 4ASP 
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