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Circolare n.16  2022/2023  
Lissone, 08 settembre 2022 Agli  Studenti delle classi prime 
 Ai  loro Docenti  
 Al  Personale 
 All’ Albodi Istituto / sito web 
 
 
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA  CLASSI PRIME  
 
L’IIS “Meroni” si propone, attraverso la progettazione e realizzazione delle “Attività di Accoglienza”, di 
favorire l'inserimento degli studenti nella nuova realtà scolastica e di garantire un sereno passaggio dalla 
scuola media inferiore alla scuola superiore e un senso di appartenenza al nostro Istituto. 
Nell’ottica di una scuola inclusiva sono state definite una serie di attività, rivolte a tutti gli studenti delle classi 
prime, con le seguenti finalità: 

- Favorire una prima conoscenza e socializzazione all’interno della classe; 
- Organizzare attività che permettano momenti di incontro e di scambio di informazioni; 
- Far conoscere gli obiettivi didattici, i contenuti, i metodi, gli strumenti e i criteri di valutazione delle 

singole discipline; 
- Implementare la consapevolezza della scelta scolastica operata;  
- Coinvolgere gli alunni nel progetto educativo e formativo della scuola. 

 
Le attività, che saranno svolte principalmente nelle prime due settimane di scuola, seguiranno la seguente 
programmazione: 
 

• Somministrazione questionario conoscitivo da parte del coordinatore entro le prime due 
settimane (online, in laboratorio o aula, tramite modulo google). 

Il link per la somministrazione del questionario conoscitivo e il report finale saranno resi disponibili al 
coordinatore di classe che si occuperà della somministrazione e che condividerà i risultati all’interno del cdc. 

 
• Lettura del Regolamento d’Istituto (3^ ora) e del Patto di corresponsabilità (4^ ora) LUNEDI’ 12 ad 

eccezione della 1SCP che effettuerà l’attività alla 2^ e 3^ ora succursale.  
L’attività sarà svolta dal/i docente/i in orario  
 

• Visita ambienti scolastici e definizione figure che gestiscono il funzionamento didattico-amministrativo 
dell’Istituto MARTEDI’ 13. 

Le classi si alterneranno secondo la seguente scansione accompagnate dal docente in orario: 

1 LAD - 1TGC4 1^ ora1TGC2 - 1TGC1 2^ ora1TGC5 - 1TIMA1 3^ora1TIMA2- 1TGC3 4^ ora 

1 SCP 2^ora succursale 

 

https://www.meroni.edu.it/
mailto:info@meroni.edu.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT


Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
 

Pag. 2 di2 

 
Sede: Via Stoppani, 38 - 20851 Lissone (MB) 
Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) 
Tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
Sito Internet www.meroni.edu.it  - mail info@meroni.edu.it 
Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT 
Codice meccanografico MBIS06300G 

• Test d’ingresso per disciplina: Italiano (mercoledì 14 alla 3^ e 4^ ora), Matematica (giovedì 15 3^ 
ora), Inglese (venerdì 16 alla 3^ ora). I test saranno somministrati dal docente in orario nella 
classe. 

I docenti coinvolti nella somministrazione potranno ritirare in Vicepresidenza le copie del test da 
somministrare.  Le prove effettuate andranno riconsegnate in Vicepresidenza. 
Si ricorda che per la prova di matematica è consentito l’utilizzo della calcolatrice. 
I test disciplinari avranno l’obiettivo di rilevare i livelli di partenza della classe per poter progettare 
eventuali azioni di recupero. 
Le percentuali con i livelli raggiunti andranno comunicati al referente di disciplina Proff. Musicò 
Matematica- Spinelli Marina-Italiano e Meroni Rossella- Inglese. 

 

• Uscita didattica sul territorio da realizzare a discrezione dei singoli cdc (da effettuare, preferibilmente, 
entro la prima metà di Ottobre anche per classi parallele) 

Al fine di rendere gli allievi “consapevoli” del percorso che andranno ad affrontare, tutti i docenti 
assegnati alla classe, ognuno per la propria disciplina, nelle prime giornate di lezione presenteranno 
agli studenti i contenuti, gli obiettivi, gli strumenti, le metodologie e i criteri di valutazione relativi alle 
proprie discipline. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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