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

 

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

 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 

 

Anche quest’anno l’Istituto B. Varchi propone il PROGETTO ACCOGLIENZA che si inserisce all’interno di un serie di 
attività volti 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 

L’attività prevede per il primi giorni di scuola l’avvio 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. 

Organizzazione del progetto nei 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 principali dei 
rispettivi plessi e li accompagneranno nelle loro classi indicando loro il percorso che dovranno seguire. 
In particolare, il 15 settembre 2022: 

• 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/resede scolastico 

• Dopo l’appello i tutor accompagneranno nelle rispettive classi i ragazzi di prima indicando nel tragitto i locali 
fondamentali (biblioteca, laboratori …) 

• Il docente della classe prima dopo il saluto di benvenuto in classe, affiderà al gruppo tutor la classe per le 
attività di accoglienza rimanendo in classe e/o nelle vicinanze della stessa. 

• Qualora gli alunni non dovessero comportarsi in modo adeguato e rispettoso delle regole scolastiche, i tutor 
interromperanno la loro attività richiamando in classe il docente della prima ora.   

Secondo incontro 

Gli alunni tutor, per proseguire con le attività di accoglienza, incontreranno nuovamente le classi prime per un 
secondo incontro, il terzo o quarto giorno di scuola, data ed orario ancora da decidere non appena sarà presentato 
l’orario provvisorio. 

Segue tabella di abbinamento Tutor /classi prime. 
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Ringraziando per l’indispensabile contributo di tutti, con l’occasione invio cordiali saluti. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
 

ABBINAMENTO CLASSI PRIME – STUDENTI TUTOR (E CLASSE) 

1A SC 

BIANCHI CHIARA 4D 

 

1A SP 

BAJRAMI MIRADIJE 4D 

VARRIALE ILENIA 4D 

 

MAGRINI ANNA 4D 

HOTAJ STELLA 4D 

 

MECHERI TERESA 4D 

1B SC 

BERNINI SARA 4B 

 

PAQMPALONI SOFIA 4D 

HITA STELA 4B 

 

1B SP 

ITALIANO NICLA 4D 

ROSSI MARTINA 4B 

 

MAFUCCI VALENTINA 4D 

SPAGHETTI GIULIA 4B 

 

SALVINI COSTANZA 4D 

1C SC 
 

ARDIMANNI IRENE 4C 

 

VERZUCOLI MARGHERITA 4D 

MANETTI MISIA 4C 

 1A LA 
BECATTINI MARTA 4LAM 

ARTINI GEMMA 4D 

 

VANNINI FEDERICO 4LAM 

1A SA 

DOBOS DAVIDE 4BSA 

 
1B LA 

DEL RUINA LEONARDO 4LAM 

GUAZZINI SOFIA 4ASA 

 

FANTONI CHIARA 4LAM 

PASCARELLA COSIMO 4BSA 

 

RINALDI DAVIDE 4LAM 

1B SA 

DESIDERIO GIULIA 4BSA 

 1A PSS 
GIGLIOTTI SARA 4PSS 

GAMBASSI CRISTIAN 4BSA  BONDONE ROMINA 4PSS 

PAPI TOMMASO 4BSA 

 1B PSS 
ALIAJ LAURA 4PSS 

1A CL 

 

 

BARBAGLI BIANCA 4CL 

 

CELARI PRISCILLA 4PSS 

INNOCENTI MATILDE 4 CL 

   
 

LANINI VIOLA 4 CL 

   
 

NOFRI LUCA 4 CL 

   
 

 NOMPARI GIADA 4CL 
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