Circ. n. 97

Busnago, 7 agosto 2020

Ai Genitori e Alunni
Classi 1e
Secondaria I grado

Oggetto: PROGETTO ACCOGLIENZA
Scuola Secondaria di I grado
Docenti referenti: Proff. Roberto Sica, Giulia Mauri, Andrea Brambilla
Gli alunni verranno suddivisi in sei gruppi contraddistinti da colori diversi; i gruppi saranno abbinati ogni giorno in
modo differente.
Ad ogni alunno verrà assegnato un braccialetto colorato da conservare per tutto il periodo dell’accoglienza.
1° GIORNO – 14 settembre 2020 - lunedì
MATERIALE OCCORRENTE PER LE ATTIVITÀ
Tuta e scarpe da ginnastica pulite da usare solo in
palestra.
Astuccio contenente pennarelli, forbici, pastelli, colla.

GRUPPI ABBINATI
Sica, Redaelli: Azzurro-Giallo
Mauri, Pagnoncelli, Galli: Rosso-Verde
Fort, Brambilla: Viola-Arancio

QUANDO

DOVE

CON CHI

ATTIVITÀ

8.10 - 8.40

In teatro

1. Saluto di benvenuto e presentazione del personale docente
2. Conoscenza del Progetto Accoglienza, regole nuove
comportamentali basilari
3. Divisione in gruppi, abbinamento dei gruppi e assegnazione del
braccialetto colorato

8.40 - 10.30

Nelle classi

Preside, Fr. Piercarlo
Messi, Coordinatori
e
delle classi 1
(proff. R. Sica,
G. Mauri, A. Brambilla)
e insegnanti
Barbara Caglioni e
Emilia Lissoni
• Sica - Redaelli
• Mauri - PagnoncelliGalli
• Brambilla - Fort

10.30 - 11.00
11.00 - 13.15
11.00 - 11.40
Azzurro-Giallo
11.45 - 12.35
Rosso-Verde
12.40 - 13.15
Viola-Arancio

1. Racconto a tema di inizio giornata “Quando comincia il giorno?”
(racconto anonimo sul tema della fratellanza: L’importanza del
gruppo… del fare gruppo)
2. Brain-storming sul tema della giornata
3. Produzione di un pensiero scritto individuale su foglio relativo al
tema e condivisione su un cartellone di gruppo
In cortile del
Coordinatori e docente Ricreazione
Liceo
di sostegno
Nelle classi e,
Prof. Riseri e
1. Attività motorie e giochi organizzati
a rotazione, in • Sica - Redaelli
2. Spiegazione strumenti essenziali e loro utilizzo (diario, libretto,
palestra o negli • Mauri - Galliregistro elettronico)
spazi aperti
3. Consegna circolare attività sportiva
Pagnoncelli
• Brambilla - Fort

2° GIORNO – 15 settembre 2020 - martedì
MATERIALE OCCORRENTE PER LE ATTIVITÀ
Astuccio contenente pennarelli, forbici, pastelli, colla.
Fogli bianchi da disegno, riviste da ritagliare per l’attività artistica.

GRUPPI ABBINATI
docenti in servizio: Viola-Verde
docenti in servizio: Arancio-Azzurro
docenti in servizio: Rosso-Giallo

QUANDO

DOVE

CON CHI

8.10 - 9.00

In teatro

Preside e docenti 1. Abbinamento dei gruppi
in servizio
2. Confronto su come sia andato il primo giorno
3. Racconto a tema di inizio giornata; lettura del racconto “Le mura”
a cura della Preside. Introduzione al tema Le regole nuove per
stare bene in gruppo

9.00 - 10.40

Nelle classi

10.40 - 11.00

In cortile

1. Brain-storming sul tema della giornata: “Le regole nuove da
adottare in mensa, in classe, all’intervallo”
2. Produzione di materiale sulle “regole” e lettura delle norme per la
gestione dell’attività in aula, (produzione personale e condivisione
sul cartellone per ogni gruppo).
3. Attività personale grafico-espressiva sul tema della giornata
Ricreazione

11.00 - 12.40

Nelle classi

Prof. Baldrighi
(a rotazione
nelle tre classi)
e docenti
in servizio
+ Coordinatori
Docenti di
sostegno e in
servizio
Prof. Porcelli
(a rotazione
nelle classi)
e docenti
in servizio
+ docenti
di L2 e L3
Preside e
Coordinatori

1. Presentazione dell’attività di socializzazione con il CONSULTORIO

11 - 11.30
Viola-Verde
11.35 - 12.05
Arancio-Azzurro
12.10 - 12.40
Rosso-Giallo
Ore 12.40 - 13.15

In teatro, con
la cartella

ATTIVITÀ

1. Attività musicale nelle classi o in teatro
2. Somministrazione del questionario di conoscenza “Mi presento” e
ripresa del tema del giorno

3° GIORNO – 16 settembre 2020 - mercoledì
! PORTARE I COMPITI DELLE VACANZE ESTIVE
MATERIALE OCCORRENTE PER LE ATTIVITÀ
Astuccio contenente pennarelli, forbici, pastelli, colla.

GRUPPI ABBINATI
docenti in servizio: Verde-Giallo
docenti in servizio: Azzurro-Viola
docenti in servizio: Rosso-Arancio

QUANDO

DOVE

CON CHI

ATTIVITÀ

8.10 -10.40

In teatro

Docenti in servizio
Fr. Piercarlo

10.40 – 11.00

In cortile

11.00 – 13.30

In classe

Docenti in assistenza
intervallo
Coordinatori e
Docente di sostegno

1. Abbinamento dei gruppi
2. Intervento sul Fondatore
3. Proiezione del film sul tema dell’accoglienza e dell’inclusione,
“Stelle sulla terra”.
Ricreazione
1. Commenti sulle prime giornate
2. Produzione del testo “Ora tocca a te raccontare” (racconto
personale delle prime giornate di scuola, con illustrazioni)
3. Presentazione programmi e materiali
4. Presentazione laboratori a cura prof. Baldrighi

4° GIORNO – 17 settembre 2020 - giovedì
! PORTARE I COMPITI DELLE VACANZE ESTIVE
QUANDO

DOVE

CON CHI

ATTIVITÀ

8.10 - 9.00

In teatro

Preside e docenti in servizio

Proclamazione delle classi

Attività di aggregazione pomeridiana: giovedì 17 settembre e venerdì 18 settembre (con pizzata conclusiva)
Giovedì 17 settembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Venerdì 18 settembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00

