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Circolare n° 8
Ai Docenti Coordinatori classi prime:
proff. Chiandoni, Di Chiara, Grandville, Navarra
Ai Docenti Baldassi, Bobbio,
Pagani, Parello, Peressini, Piccini,
Plisco, Termini e Usco
Agli Allievi e alle famiglie classi prime
Agli allievi “tutor delle classi 5 IP, 4 ODO, 5 ODO,
4 MAT e 5 MAT
Agli ex allievi Alessio Mondello e Isabel Perentin
All’Assistente Tecnico di laboratorio Atti
Al Personale ATA
Indirizzo PROFESSIONALE
Sito
Oggetto: Attività di accoglienza delle classi prime indirizzo Professionale.
Si comunica che, come tradizione, le tre classi prime sono coinvolte nel “progetto accoglienza” che avrà
luogo da giovedì 12 a mercoledì 18 settembre 2019, come di seguito specificato.
Le finalità dell’iniziativa sono di favorire la socializzazione e le relazioni interpersonali tra gli allievi attraverso
esperienze ludico-motorie, culturali e di orientamento.
I laboratori in programma sono i seguenti:
Giochi presportivi / 1 2 3 Stella! / Laboratori di indirizzo / Nauticogalvani.com / Peer to peer: Percorsi per le
Competenze Trasversali e altro / Chimica come scoperta / Scelgo io / Questione di stile
1. ATTIVITÀ MOTORIA:
 GIOCHI PRESPORTIVI: nel campo esterno dell’istituto giochi sportivi semplificati, proff. Parello,
Bobbio
 1 2 3 STELLA!: in palestra attività motoria attraverso il racconto e la pratica dei giochi di cortile e
della tradizione popolare, prof.ssa Bobbio.

2. LABORATORI DI ORIENTAMENTO:
 LABORATORI DI INDIRIZZO: visita ai laboratori delle discipline professionalizzanti accompagnata dai
docenti delle materie tecniche, proff. Baldassi e Termini (per la sezione MAT), prof. Plisco (per la sezione
IP), prof. Pagani (per la sezione ODO), con eventuale dimostrazione delle attività pratiche di indirizzo ad
opera di studenti tutor delle classi quarte e quinte.
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 NAUTICOGALVANI.COM: in Aula Informatica esplorazione del sito web dell’istituto con la prof.ssa
Piccini, per “saper navigare” ed imparare a trovare le informazioni utili sul sito della scuola.
 PEER TO PEER, PCTO e altro: in aula, illustrazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro e delle
caratteristiche dello stage aziendale da parte dei docenti coordinatori, con intervento degli studenti tutor
sulle esperienze svolte e sulle opportunità della rappresentatività degli studenti in seno agli organi
collegiali e nella partecipazione al dialogo educativo con la scuola.
 CHIMICA COME SCOPERTA: in laboratorio di chimica, “giochi ed esperimenti con la materia”, proff.
Peressini e Usco affiancate dal tecnico di laboratorio, sig. Atti.
 SCELGO IO: in Aula Magna visione del film “Ralph Spaccatutto” con riflessione sull’assunzione di ruoli
diversi nei diversi ambienti-sistemi di vita: scuola-famiglia-amici, prof.ssa Navarra.
 QUESTIONE DI STILE: in aula con i docenti coordinatori, riflessione metacognitiva attraverso la
compilazione ed elaborazione di un questionario per individuare il personale stile di apprendimento e
trovare adeguate strategie di lavoro.
Programma orario:

Giovedì 12 settembre 2019 ore 9.00 - 12.00: dopo l’accoglienza in Aula Magna e il saluto
della responsabile di sede, prof.ssa Tominez, incontro nelle rispettive aule con il docente
coordinatore di classe.

Venerdì 13, lunedì 16 , martedì 17, mercoledì 18, come da programma allegato con orario
dalle ore 8.00 alle 12.00, con ingresso in Istituto alle ore 7.55.
Eventuali indisponibilità (per motivi di salute) a svolgere attività motorie vanno giustificate dal genitore sul
diario personale.

Trieste, 9 settembre 2019

Il Dirigente Scolastico
Donatella Bigotti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993

BOBBIO / Orecchini
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