
 

LETTERA DI BENVENUTO AI NUOVI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME  

 
Ciao!  Benvenuto/a tra i “Marinelliani”! 

 

Nei primi giorni di scuola ti sarà proposto un percorso di accoglienza.  

La realtà scolastica in cui ora ti trovi è nuova per dimensioni, organizzazione, metodi e tempi di 

studio. Abbiamo predisposto alcune specifiche attività perché in breve tempo tu possa “muoverti” 

all’interno dell’Istituto con sicurezza e consapevolezza, riducendo al minimo ogni eventuale 

disagio, e 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: anche nel periodo successivo, infatti, 

alternando le attività di “Accoglienza” con le lezioni vere e proprie, ti metterai alla prova con i test 

d’ingresso di alcune materie del tuo piano di studi, sarai guidato/a nel miglioramento del tuo 

metodo di studio ed altro. 

 

Qui di seguito troverai il riepilogo di tutte le attività dei primi giorni.  

 

Conserva i materiali che ti verranno distribuiti; ti potrebbero essere utili nel corso del biennio.  

 

         BUON LAVORO! 

 

 

Udine, 29 agosto 2019 



 

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME – ELENCO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE 

 

Elenco delle attività  

(riepilogo per studenti) 

INCONTRO DS: incontro con il Dirigente: saluto di benvenuto e breve presentazione del Liceo, 

comunicazioni del Ds. Qualche cenno di istruzione sull’uso del sito per capire com’è 

organizzato, per leggere le circolari, per capire il senso del patto di corresponsabilità, dei 

regolamenti e dell’organizzazione del liceo. Cenni sull’uso del libretto personale e del badge. 

 

ATTIVITA' SOCIAL.: lettura della lettera di benvenuto e illustrazione delle attività di accoglienza; attività di 

socializzazione 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 (divisa in 2 

moduli)  

 

VISITA ISTITUTO: visita ai locali e alle aule speciali dell’Istituto con piantina, accompagnati dal docente 

 

PRESENTAZIONE DISC.: spiegazioni delle caratteristiche delle discipline, motivazione allo studio, obiettivi e metodo 

di insegnamento/apprendimento (a cura di ciascun docente per le proprie discipline); tali 

attività saranno riportate da ciascun docente sul registro on- line (argomenti) 

 

ATTIVITA’ ORIENT.: quaderno dell’orientamento per la riflessione sulla scelta dell'Istituto, sulla percezione della 

nuova scuola e sul proprio metodo di studio. Considerato che il primo periodo scolastico si 

conclude il 31 ottobre (con valutazione ovvero pagella) gli insegnanti coglieranno solo 

qualche spunto da questo contributo, mantenendo una certa flessibilità nello svolgere le 

attività proposte e contenute nel quaderno 

 

ISCR. CAMPUS: In aula informatica il docente di Matematica della classe guida gli allievi nell’iscrizione al 

campus e spiega brevemente a che cosa serve e come funziona il campus. 

 

FOTOG. LING. Il docente di lingua inglese somministra la scheda di rilevazione delle competenze 

linguistiche per una prima “fotografia linguistica della classe”. 

 

SC. MOTORIE. Il docente di scienze motorie somministra la scheda di rilevazione delle competenze sportive 

per una prima ricognizione dati sulle attività sportive svolte dagli allievi. 

 
INTERNET SICURO Sarà presentato un percorso didattico sull’utilizzo consapevole e sicuro delle tecnologie 

digitali; vi saranno attività di prevenzione di comportamenti a rischio on line. 

 


