Accoglienza ed Orientamento
gli studenti delle classi prime raggiungeranno le loro aule secondo le indicazioni fornite dai custodi e
seguendo le procedure di ingresso stabilite dalla scuola per garantire il contrasto e la prevenzione
dell'emergenza sanitaria Covid 19.

Prima campanella: ore 08.00 (TRIAGE)
Seconda campanella: ore 08.05 (Attività: i ragazzi delle classi prime verranno
accompagnati
assieme il loro tutor nelle loro aule).
Dalle ore 08.05 – alle ore 08.20 (termine TRIAGE e accoglienza nelle aule di ciascuna
classe)
Breve presentazione di due video-scuola (Orientamento il LICEO del BORGO)
Dalle ore 08.25 – alle ore 08.40 (I TUTOR SI PRESENTANO) (5 – 7 min)
Dalle ore 08.45– alle ore 09.30 ( I RAGAZZI SI PRESENTANO – CONOSCIAMOCI)
Conoscere se stessi: interagire con gli altri della stessa classe; descrivere se stessi, come
se mostrassi una fotografia (nome e cognome, indirizzo, numero di telefono ed eventuale
indirizzo di posta elettronica, scuola di provenienza, la rappresentazione grafica dell’umore
il primo giorno di scuola, i tuoi pregi (principali 3), i tuoi difetti (principali 3), un consiglio a
chi non ti conosce su come sarebbe meglio interagire con te, esprimi un tuo augurio alla
classe per questo nuovo anno scolastico. perché ho scelto questa scuola? Da questa
scuola mi aspetto…, Dopo il diploma vorrei…)
Dalle ore 09.35 – alle ore 10. 20 (LA NOSTRA SCUOLA – CONOSCERE LA SCUOLA)
1°tappa: Conoscere la scuola, gli operatori scolastici, gli “Organi collegiali”, gli insegnanti e
le loro funzioni e conoscere le riforme in atto nel corso di studi intrapreso;
2°tappa: Come valutare le proprie conoscenze e il proprio metodo di studio: la costruzione
di un efficace “metodo di studio” individuale;
3°tappa: motivazione all’apprendimento. “Il perché” dello studio e le azioni da compiere
per
studiare con successo;
4°tappa: orario: ingresso/uscita/pausa; assenze, giustificazioni (libretto delle
giustificazioni);
5°tappa: Conoscere il registro di classe, classroom, Meet, Password G-suite (gmail fornito
dal prof. Emiliano Onori);
5°tappa: conoscenza dell’ambiente scolastico attraverso una guida virtuale dell’istituto;
Identikit dell’edificio scolastico:
a) Presidenza
b) Vicepresidenza
c) Sala Insegnanti
d) Segreteria Didattica
e) Biblioteca
f) Laboratori di Informatica
g) Laboratorio Multimediale
h) Laboratorio di Lingue
i) Altri Laboratori
l) Aula Magna/Biblioteca
m) Altre Aule Speciali
n) Palestra
6°tappa: Organizzazione del piano di sicurezza;

7°tappa: Fornire una mappa orientativa sulle prossime elezioni Assemblea di classe,
Assemblea di Istituto, Consiglio di classe, Consiglio di Istituto, Giunta Esecutiva;
8°tappa: Eventuali progetti scuola e gite;
9°tappa: Pausa funzionalità e compilazione lista “merendine”;
10°tappa: servizio Biblioteca e referente della biblioteca;
11°tappa: varie certificazioni di lingue ed ECDL;
12°tappa: altri regolamenti della scuola.
Dalle ore 10.25 – 10.35
13°tappa: DOMANDE
I tutori lasceranno il loro numero di cellulare per eventuali chiarimenti e anche del
referente:
supporto alunni.
Verso le ore 10.35 i 12 tutor torneranno a piedi con la prof.ssa Sonja Schiattelli al
TRIENNIO per rientrare nelle loro classi alla quarta ora.
Cordiali saluti.
Ref. Supporti Alunni LICEO
Sansepolcro, 13 settembre 2021

