LETTERA DI BENVENUTO AI NUOVI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME

Ciao! Benvenuto/a tra i “Marinelliani”!
Ti accogliamo con piacere al Liceo Marinelli, che si riapre alle lezioni in presenza dopo un lungo
periodo di sospensione.
Prima di tutto abbiamo a cuore la tua sicurezza, che si costruisce insieme a quella di tutti: i tuoi
compagni, gli insegnanti, il personale della scuola.
Nei primi giorni di scuola cercheremo di renderti familiari tutti i comportamenti che servono a
limitare al massimo il pericolo di contagio da Covid-19.
Abbiamo bisogno della tua massima collaborazione.

Nel frattempo ti sarà proposto un percorso di accoglienza dentro una realtà scolastica che ti è nuova
per dimensioni, organizzazione, metodi e tempi di studio.
Abbiamo predisposto alcune specifiche attività perché tu possa conoscere in un clima sereno e
collaborativo i tuoi nuovi docenti e compagni di classe.
Questo percorso non termina con i primi giorni di scuola: nel primo periodo dell’anno scolastico,
infatti, cercheremo di comprendere qual è la tua situazione di partenza nelle materie del tuo piano
di studi, sarai guidato/a nel miglioramento del tuo metodo di studio ed altro.

Qui di seguito troverai una sintesi del percorso di accoglienza.

BUON LAVORO!
Udine, 16 Settembre 2021

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME

INCONTRO DS: Incontro con il Dirigente: saluto di benvenuto e comunicazioni del Ds.
REGOLAMENTI RELATIVI ALL’EMERGENZA COVID: spiegazione di tutte le regole di
comportamento necessarie per limitare al massimo il contagio.
CONOSCENZA DELLA SCUOLA: mediante una mappa visualizzazione della struttura della
scuola, dei varchi di entrata e delle zone accessibili.
ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE: attività volte a favorire l’integrazione dell’allievo nella classe e
la trasformazione di quest'ultima in un gruppo caratterizzato da un clima sereno, di
collaborazione
PRESENTAZIONE DELLE MATERIE:
spiegazioni delle caratteristiche delle discipline,
motivazione allo studio, obiettivi e metodo di insegnamento/apprendimento (a cura di
ciascun docente per le proprie discipline)
COMPETENZE DIGITALI: gli allievi saranno guidati dai docenti nell’iscrizione alle classroom
disciplinari o tematiche e all’uso corretto della mail di istituto; si metteranno le basi per
la possibilità di una didattica digitale integrata, considerando anche l’uso dei dispositivi
digitali personali.
FOTOGRAFIA LINGUISTICA: il docente di lingua inglese somministra la scheda di rilevazione delle
competenze linguistiche per una prima “fotografia linguistica della classe”.
SCIENZE MOTORIE:
Il docente di scienze motorie illustra le regole (emergenza Covid) per
la frequentazione delle palestre e somministra la scheda di rilevazione delle competenze
sportive per una prima ricognizione dati sulle attività sportive svolte dagli allievi.
Accompagna le classi in un percorso di conoscenza della città di Udine.
INTERNET SICURO:
Nel corso dell’anno sarà attivato un percorso didattico sull’utilizzo
consapevole e sicuro delle tecnologie digitali; vi saranno attività di prevenzione di
comportamenti a rischio on line.

