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Circ. n. 16

Faenza, 16 settembre 2016
 Ai docenti
 Agli studenti
e per loro tramite
 Alle famiglie
 Al sito Internet della scuola
 All’ufficio di segreteria
UNA COPIA A CIASCUNA CLASSE
DA LEGGERE CON CURA AGLI STUDENTI

OGGETTO: Attività di accoglienza.
Come di consueto, i primi giorni di lezione saranno dedicati in tutte le classi alle
attività di accoglienza, che avranno la durata, in linea di massima, di circa una
settimana. In merito allo svolgimento delle predette attività, si impartiscono le istruzioni
seguenti.
ISTRUZIONI COMUNI A TUTTE LE CLASSI
Durante la fase di accoglienza, i docenti promuoveranno ogni iniziativa opportuna
ad instaurare un sereno clima di collaborazione. In particolare:






Illustreranno il patto educativo di corresponsabilità.
Illustreranno le finalità generali dell’indirizzo di studio.
Illustreranno gli obiettivi formativi da conseguire; saranno messi in evidenza il
significato complessivo e le finalità formative specifiche delle materie di studio.
Illustreranno e commenteranno i Regolamenti interni, mettendo in evidenza la
necessità di un comportamento civile, rispettoso delle persone, delle cose e delle
regole.
Discuteranno gli specifici orientamenti metodologico-didattici dei singoli docenti.
Discuteranno le ipotesi di programmazione dell’azione educativa e didattica che
dovrà essere adottata dal consiglio di classe sulla base delle Indicazioni nazionali e
del Piano Triennale. Soprattutto nelle classi più avanzate le predette “Indicazioni
nazionali” potranno essere opportunamente discusse con gli studenti. La
programmazione di classi dovrà essere conseguente a un’attenta analisi della
situazione di partenza; non appare, di conseguenza, corretto che docenti già ora
procedano a “illustrare il programma di insegnamento”.



Illustreranno i criteri di valutazione approvati dal Collegio dei docenti (fatta salva la
possibilità di apportare modifiche nell’anno in corso) e le specifiche modalità di
valutazione che essi intendono adottare.
Inoltre, durante la fase di accoglienza, i docenti avranno cura di:





conoscere, in relazione alla classe nel suo insieme, i livelli cognitivi di partenza e
le competenze degli alunni in ciascuna area disciplinare;
conoscere, in relazione ai singoli studenti, nel totale rispetto della privacy e con
la garanzia della massima riservatezza, eventuali difficoltà di natura sociale,
familiare, affettiva o cognitiva;
discutere proposte o richieste di chiarimento formulate dagli studenti.

Ovviamente, durante la fase di accoglienza non dovranno essere effettuate
prove a carattere “fiscale” (in altre parole non dovranno essere attribuiti voti o
giudizi di profitto).
ISTRUZIONI SPECIFICHE PER LE CLASSI PRIME
Le attività di accoglienza assumono particolare rilevanza nelle classi prime. Si
indicano, oltre a quelli già indicati sopra, i seguenti obiettivi generali:
1. Favorire la conoscenza dell'ambiente scolastico, nei suoi spazi e nelle sue strutture.
2. Favorire la conoscenza dei Regolamenti interni, nella consapevolezza che il rispetto
delle norme è condizione indispensabile per la vita civile.
3. Favorire il sorgere di un clima sereno e rispettoso nei rapporti interpersonali tra tutti i
componenti della comunità scolastica.
A ogni classe sono forniti a cura della segreteria (sig. ra Fatima):






Carta dei servizi
Regolamento di Istituto
Regolamento Viaggi di istruzione
Regolamento disciplina
Patto educativo di corresponsabilità

Il testo del Piano dell’Offerta Formativa (PTOF) è disponibile sul sito del Liceo. Si
fa comunque presente che tutti i predetti Regolamenti (che sono quelli in vigore nell’anno
scolastico 2015-16) potranno subire modifiche ad opera degli organi collegiali. Sono,
pertanto, auspicate proposte da parte degli studenti.
Il presente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. Una copia
sarà depositata presso ciascuna classe. Dell’avvenuta lettura verrà preso nota sul
registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive
famiglie.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luigi Neri
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