
I.I.S.S. “ARCHIMEDE”       
 
Sede Cammarata e Casteltermini           
 
A.S. 2019/2020 
                                       
                             ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA  
                          degli alunni delle prime classi                                                
                                         12 e 13 Settembre 
Modalità operative : 

1° giorno :12/09   

1^ ora   Docente in orario 

• Accoglienza degli alunni da parte del responsabile di sede (prof. Traina, prof. Lo Muzzo) 

• Visita della struttura  

• Assegnazione delle classi 

2^ ora   Docente in orario 

• Presentazione del consiglio di classe 

• Presentazione verbale di ciascun alunno al gruppo classe ( Ogni alunno è invitato ad auto 

presentarsi e a descrivere un tratto della propria personalità: aspettative,caratteristiche 

psicologiche, le motivazioni delle scelte, ecc.) 

• Scambio di indirizzi, e-mail,  cellulare, creazione del gruppo WhatsApp al solo scopo 

didattico. 

•  Foto di gruppo per allestire un cartellone sul quale ciascun alunno apporrà il proprio nome 

(Proff. incaricati: docente in orario e  prof.Tomasino; per la sede di Casteltermini docente in 

orario e prof. Mallia) 

3^ora    Docente in orario 

Compilazione on-line del  Questionario socio-culturale ( Sede Sacramento: Prof. Giambrone. Sede 

Casteltermini: Prof. Calafato) 

 4^ora    Docente in orario 

• Presentazione del sito web della scuola 



•  Excursus di foto e articoli delle attività svolte negli anni scolastici passati  

• Avvisare gli alunni che venerdì 13 svolgeranno attività didattica presso la sede centrale  

(Ore 8:30 - 12:30) Prof. Traina 

 2° giorno: 13/09 

Il secondo giorno gli alunni delle classi 1^ TC sez. A e B,  1^ TE  saranno accolti 
nell’Aula Magna della Sede Centrale.  

1^ e 2^ ora  Docenti in orario 

• Benvenuto del Dirigente Scolastico e del DSGA  

• Illustrazione delle finalità educative della scuola  

• Illustrazione del PTOF, del Regolamento d’istituto, del patto di corresponsabilità, 

statuto degli studenti e delle studentesse, criteri per  l’attribuzione del voto di condotta 

( Proff. Noto Millefiori, Sacco, Maggio, Balletti, Genco;  proff.: Lo Muzzo, Tirolo, Di 

Naro, Mallia) 

• Visita della struttura e illustrazione di luoghi, figure di riferimento, servizi, 

laboratori.  

3^ora  Docenti : proff. Alì, Sciacchitano sost., Sciacchitano mat.  

• Accoglienza da parte degli alunni delle quinte classi 

( Per la sede di Cammarata: 5^ ITBA sez.B  Lilliu, Compilato, Mangiapane A., Mangiapane G.., 

5^ ITBA sez. A Di Grigoli, Scarpulla, Carta, Militello. 5^ ITET Curto, Scrudato.  

( Per la sede di Casteltermini: Bonfante, Butera, Panepinto R., Termini, Ballone M. ) 

4^ ora  Docenti : Sede di Cammarata prof. Narisi, prof. Panepinto, prof.ssa Alì  

                             Sede di Casteltermini :  docente di scienze motorie e prof. Tirolo 

    

• Attività ricreativa nel campetto della scuola. 

 

	


