
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Istituto Comprensivo  COMO – REBBIO 

Via Cuzzi, 6 – 22100 COMO 

Tel. 031591280 - 031/507349 – Fax. 0315004334 

Codice meccanografico: COIC84300D – C.F. 80012520138 

Email uffici: coic84300d@istruzione.it 

Pec: coic84300d@pec.istruzione.it 

sito: www.iccocomorebbio.gov.it 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “A. FOGAZZARO” 

Anno scolastico 2016 - 2017         

 

 
                             PROGETTO ACCOGLIENZA – CLASSI PRIME  

 
Si rivolge agli alunni delle prime classi della Scuola Secodaria di I° Grado “A. Fogazzaro”.  Si 

configura come percorso di conoscenza reciproca coinvolgerà  anche alunni  di altre classi. Ha 

come obiettivi:  riappropriazione dei ritmi e  conoscenza degli spazi scolastici all’inizio dell’anno. 

 

12 settembre  ore 9.00  

 Accoglienza, in aula magna, degli alunni classi prime della Secondaria di I° Grado e dei loro 

genitori  con il saluto della Dirigente Scolastica. Tale momento sarà occasione per una  

condivisione delle esigenze educative al fine di instaurare un rapporto di collaborazione scuola 

famiglia sin dal primo giorno. 

 Il docente Coordinatore accompagnerà il Gruppo classe nella propria aula  e li accoglierà con una 

breve presentazione della scuola e del percorso formativo e didattico. In particolare si daranno brevi 

informazioni su: 

- orario provvisorio e definitivo; 

- illustrazione del diario scolastico, che contiene, oltre la modulistica, il regolamento scolastico. 

13 settembre ore 8.00-12.30  

- “ Alla scoperta della nuova scuola”: attività elaborata dal nostro Istituito, ed  è nata dall’esigenza 

di facilitare la conoscenza dei luoghi e dei ruoli del personale all’interno della scuola. 

- Biglietto segnaposto: ad ogni alunno sarà consegnato un foglio segnaposto sul quale il ragazzo 

scriverà il proprio nome e cognome in caratteri originali, a colori e in modo creativo, aggiungendo 

eventualmente un segno distintivo. 

 14 settembre ore 10.00-13.00   

 Per incentivare le dinamiche relazionali e favorire una immediata socializzazione, gli alunni delle 

classi prime lavoreranno insieme ai loro compagni delle classi seconde e terze realizzando dei 

cartelloni sul regolamento scolastico presente dal diario personale.                                                                                                                                          

15 settembre ore 9.00-11.00  

 Torneo di palla avvelenata tra le classi 1^A-1^B-1^C 


