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PROGRAMMAZIONE  
DELLE ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA 

Anno Scolastico 2013/2014 
 
Con l’obiettivo di 

� facilitare l’inserimento degli allievi nella nuova realtà scolastica, 
� favorire una serena ripresa delle attività didattiche, 
� promuovere una partecipazione attiva alla vita scolastica, 
� offrire occasioni di incontro e di preghiera, 

saranno proposte agli alunni le seguenti tipologie di accoglienza: 
 

TIPOLOGIA 1  

ACCOGLIENZA  
ALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO  
PER TUTTI GLI ALUNNI 

 Infanzia Primaria Media Liceo 
A – Festa di benvenuto     
D – Presentazione del gruppo-classe e/o somministrazione di un 

questionario sugli interessi personali 
    

F – Apertura religiosa dell'anno scolastico     
G – Assemblea di corso degli alunni della scuola secondaria di primo 

grado nella quale è prevista la lettura del regolamento e del POF 
    

H – Assemblea di classe degli alunni del liceo nella quale è prevista la 
lettura del regolamento e del POF  

    

I – Assemblea di classe degli alunni del liceo nella quale sono previste 
l’illustrazione del ruolo e la candidatura dei rappresentanti di classe 

    

J – Elezione degli alunni-rappresentanti di classe e di istituto per il liceo     

 

TIPOLOGIA 2  

ACCOGLIENZA  
PER GLI ALUNNI DELLE PRIME CLASSI E PER I NUOVI ISCRITTI 
 Infanzia Primaria Media Liceo 
B – Visita della scuola e presentazione dei vari operatori e delle loro 

funzioni 
    

C – Presentazione del percorso formativo e della scuola quale soggetto 
istituzionale (regolamento e POF) 

    

D – Presentazione del gruppo-classe e/o somministrazione di un 
questionario sugli interessi personali 

    

E – Rilevazione della situazione di partenza complessiva e individuale 
degli alunni sul piano cognitivo 
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TIPOLOGIA 3  

ACCOGLIENZA  
GIORNALIERA  
PER TUTTI GLI ALUNNI 
 Infanzia Primaria Media Liceo 

K - Benvenuto della maestra e dei compagni per la scuola dell’infanzia     
L - Saluto della Direttrice o della coordinatrice con proposta di 

riflessione per la scuola primaria 
    

M - Incontro informale tra alunni ed insegnanti, occasioni di gioco e breve 
momento, guidato dalla preside o dall’insegnante della prima ora, 
con spunti di riflessione e preghiera, per la scuola sec. di I grado 

    

N - Incontro informale tra alunni ed insegnanti, seguito da un breve 
momento, guidato dall’insegnante della prima ora, con spunti di 
riflessione e preghiera, per il liceo 

    

 


