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Comunicazione n° 8 

 
 
 

Ai docenti 
Agli/lle studenti/esse  
Alle famiglie 
Al DSGA 
Al personale ATA 

 
 
OGGETTO: programma delle attività connesse al progetto “Accoglienza” 
 
 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÁ DI ACCOGLIENZA PER LE CLASSI PRIME 
 

PRIMO GIORNO 
 
Gli/Le studenti/esse delle classi prime seguiranno le lezioni totalmente in presenza fino a nuove              
disposizioni. 
Gli insegnanti in orario condurranno i propri studenti nelle rispettive aule. Qui illustreranno: 
 

Finalità degli indirizzi di studio; 
norme comportamentali anti-Covid, a tutela della sicurezza dell'intera comunità scolastica; 
ripartizione dell'anno scolastico, utilizzo del registro elettronico; 
linee progettuali per l’acquisizione di conoscenze, abilità, attitudini e competenze; 
modalità e criteri di valutazione (si veda il PTOF) ; 
significato del voto di condotta con relativi indicatori; 
presentazione dei progetti attuati negli ultimi anni (si veda il PTOF); 
estratto del regolamento di Istituto con la DDI (allegato 1) 

 
Gli insegnanti in classe: 
 

chiederanno agli studenti di portare per il terzo giorno di “accoglienza” un cartoncino con il proprio 
nome e cognome da collocare sul banco, in posizione visibile ai docenti. 
presenteranno  G-Suite e Classroom. I docenti mostreranno alla classe due video tutorial sull’utilizzo 
della piattaforma ( sul drive condiviso “Collegio docenti” nella cartella “Materiali Accoglienza 
classi prime”).  
avviseranno gli studenti che nei pomeriggi del 15 e del 16 settembre le docenti della commissione 
“Accoglienza”, insieme con alcuni studenti tutor, terranno una riunione in modalità telematica, sulla 
piattaforma  G-Suite, per cui gli studenti delle classi prime riceveranno un invito sull'account 
istituzionale nome.cognome@viacopernico.edu.it, che, peraltro, si raccomanda di controllare 
costantemente. Nelle suddette riunioni saranno fornite indicazioni più specifiche riguardo alle attività 
scolastiche e alle modalità di organizzazione. 
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Si ricorda altresì, come da comunicazione n°3 del 2/09/2020 presente sul sito istituzionale, che gli 
studenti che fossero impossibilitati a prendere visione dei video tutorial sull'utilizzo di Classroom in 
G-Suite o che dovessero avere difficoltà a svolgere le attività proposte, avranno la possibilità di prenotarsi 
allo Sportello Help all’uopo predisposto, durante il quale potranno accedere ai laboratori della scuola e 
avere il supporto di un docente, al fine di acquisire le competenze digitali propedeutiche alle attività 
didattiche in modalità mista. Infine, è prevista la funzione di supporto degli studenti tutor, che si 
presenteranno nelle riunioni del 15 e 16 settembre: con cadenza mensile essi organizzeranno incontri 
virtuali con gli studenti delle classi prime, in cui terranno delle mini videolezioni sugli argomenti più 
complessi delle discipline del primo anno, una sorta di corso di recupero tra pari e saranno a disposizione 
per attività di tutoring per l'intero anno scolastico. 

Sul drive condiviso “Collegio docenti” nella cartella “Materiali accoglienza classi prime” i docenti 
troveranno anche i questionari “autoanalisi e autovalutazione del metodo di studio” e 
un'autointervista.  

I docenti sono invitati a condividere sulle rispettive classroom i suddetti materiali su cui far “lavorare” gli 
studenti e di cui discutere nei giorni seguenti. 

  
 

SECONDO GIORNO  
 
Sul drive condiviso con i docenti sarà possibile mostrare agli studenti alcuni video: un tour virtuale della 
scuola; un video che illustra e spiega le finalità dei tre indirizzi; un video che presenta un estratto del 
regolamento di Istituto e un video sugli scambi culturali.  
 

Verrà assegnato poi il compito di svolgere una ricerca sulle seguenti parole chiave del regolamento di                
Istituto: REGOLE, DIVIETI, OBBLIGHI, RACCOMANDAZIONI, SANZIONI, RISPETTO; il compito         
sarà oggetto di discussione il giorno seguente. Attraverso la lettura, la spiegazione dei concetti suddetti e il                 
relativo dibattito in classe dovrà scaturire una sorta di “patto educativo”, in cui saranno elencati i diritti e i                   
doveri condivisi dagli studenti, che il coordinatore si farà carico di presentare al consiglio di classe. 

 
 

TERZO GIORNO  
 

 Le classi prime, nel loro terzo giorno di “accoglienza”, svolgeranno le seguenti attività: 
1° e 2° ora 

si elaborerà un motto di classe che verrà poi riportato nella rispettiva “intestazione” Classroom di               
G-Suite.  
discussione sui termini chiave del regolamento di Istituto (compito assegnato). 
bilancio conclusivo dei primi tre incontri nelle giornate di  “Accoglienza”. 

 
I COORDINATORI DI CLASSE 

 
Nella seconda settimana di scuola, i docenti di Italiano, Matematica e Inglese assegneranno (in forma               
cartacea o su Classroom, secondo la scelta dell'insegnante) i test di ingresso. 
Le prove saranno inviate via mail ai responsabili di Dipartimento, che avranno cura di farle pervenire ai                 
docenti delle rispettive discipline. Sarà premura di ogni docente provvedere alle fotocopie se si opterà per                
la versione cartacea del test.  
NOTA PER I DOCENTI DI ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE:  
Entro la fine della seconda settimana di lezione, i docenti delle materie somministreranno alle/agli              
studentesse/i i test e procederanno alla correzione di questi ultimi (con correttori già pronti e parametri di                 
valutazione espressi). 
Gli insegnanti invieranno via mail (accoglienza@viacopernico.edu.it) i risultati alla commissione          
Accoglienza entro e non oltre la fine del mese di settembre. 
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 Qualora gli insegnanti delle materie non fossero stati nominati per tempo, la correzione avverrà a cura                
della commissione. 
LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA 

elaborerà entro metà ottobre i risultati dei test, ricavando prospetti che saranno presentati ai primi               
Consigli di Classe. Sulla base di detti prospetti si potrà stilare il profilo della classe e individuare                 
gli/le studenti/esse che presentano lacune nelle conoscenze pregresse per indirizzarli ad eventuali            
corsi di recupero. 
augura a tutti un buon anno scolastico, nonostante le difficoltà e, certa di poter contare sulla                
collaborazione preziosa di tutte le componenti dell'Istituto, resta a disposizione per qualsiasi            
dubbio/chiarimento. 

  
  
Pomezia, 9 Settembre 2020 
  
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Francesco Celentano 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                          a norma del D.Lvo 39/93 art. 3 comma 2 
 
 

LA COMMISSIONE 
Prof.ssa Stefania Cherubini 
Prof.ssa Patrizia D'Andrea 
Prof.ssa Maria Isabella D’Elia 
Prof.ssa Rita Spagnuolo  
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ALLEGATO 1 
 

Estratto del regolamento di Istituto 
 (per la lettura integrale del testo si veda il sito della scuola, sezione regolamenti, e il drive condiviso) 

 
Art. 29 Presenza in aula  
Gli studenti non possono allontanarsi dalla propria aula senza motivazione e, comunque, senza il              
consenso dell'insegnante. Il docente eviterà, di norma, di concedere permessi di uscita dall’aula             
durante le ore di lezione. Per necessità particolari, e comunque non nelle prime due ore, può essere                 
consentito - ad un solo studente per volta – di allontanarsi brevemente per accedere ai servizi.                
L'assenza dalla classe deve essere limitata al tempo strettamente necessario.  
È’ vietato soffermarsi nei corridoi e nelle parti comuni dei servizi.  
È’ vietato allontanarsi dalla classe o sostare nei corridoi durante il cambio dell'ora tra l'uscita di un                 
insegnante e l'ingresso dell'altro […] 
È’ assolutamente vietato affacciarsi e/o lanciare oggetti dalle finestre delle aule dell’istituto.  
Per tutta la durata delle lezioni è vietato agli studenti allontanarsi dall’edificio scolastico;             
l’inosservanza di tale norma è da considerarsi mancanza disciplinare grave.  
Gli studenti non possono per nessun motivo uscire dalle aule prima della segnalazione di fine delle                
lezioni quotidiane; al suono della campanella devono lasciare l'aula ordinatamente, senza           
schiamazzi e sotto il controllo del docente in servizio, che li accompagnerà fino all’uscita. 
 
Art. 32 Divieto di fumo 
È’ fatto divieto di fumo in qualunque locale della scuola e nelle aree all’aperto di pertinenza della                 
stessa. E' altresì vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi. 
 
Art. 33 Cellulari  
Non è consentito l’utilizzo di telefoni cellulari, lettori MP3, ecc. all’interno dell’Istituto.  
I suddetti apparecchi non potranno essere tenuti funzionanti - neanche “silenziati” - o in vista,               
sebbene spenti, durante le lezioni. Gli stessi potranno essere utilizzati solo previa autorizzazione dal              
docente con finalità esclusivamente didattiche. […]  
La violazione di quanto stabilito nel presente articolo si configura come mancanza disciplinare,             
sanzionabile ai sensi dell’art. 47, commi 2, 4 e 5 del Regolamento di disciplina.  
Gli studenti sono comunque invitati a non portare a scuola né il telefonino né altri oggetti di valore,                  
dei quali la scuola non risponde. 
 
Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 
 
2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende un approccio cognitivo innovativo di 
insegnamento-apprendimento, rivolto alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria 
di II grado, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di 
emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di 
piattaforme digitali e delle nuove tecnologie cloud […] 
4. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 
dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera 
sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle 
competenze personali e disciplinari: 
Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli 
insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività 
sincrone 

 Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione 
interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica 
orale degli apprendimenti; 
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Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o 
la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo 
reale da parte dell’insegnante, utilizzando applicazioni della suite 
digitale adottata; 

Gli agorà virtuali previsti dalle Linee Guida citate in premessa 
 

 Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e 
il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività 
strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali 
o l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di 
materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 
o la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video 
predisposto o indicato dall’insegnante; 
o esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e 
rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti 
digitali nell’ambito di un project work[...] 
 
4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il 
rispetto delle seguenti regole: 
· Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario 
settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è 
strettamente riservato: pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con 
soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 
· Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione 
del microfono è sollecitata dall’insegnante o consentita dall’insegnante su 
richiesta della studentessa o dello studente. 
· In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti 
iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat; 
· Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte 
all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili 
sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); 
· Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa 
o lo studente stesso a mezzo busto in primo piano, in un ambiente adatto 
all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un 
abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 
dell’attività; 
La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 
particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima 
dell’inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota 
disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li 
esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata. 
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