
 
 
 
 

 

A.S. 2021/22 - CIRCOLARE N. 15 DEL 18/10/2021 

 

 

 

Ai docenti delle classi prime di tutti gli indirizzi e della 2CS, 5A IPSSS, 5BL e 5EL  

Ai coordinatori dei consigli delle suddette classi  

Agli studenti delle suddette classi  

Ai genitori degli studenti delle suddette classi  

 
 

Oggetto: Progetto accoglienza: "Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?" 

 

Si comunica che nei giorni 25, 26, 28 e 29 ottobre 2021 si svolgerà il “Progetto accoglienza: Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”, articolato 

nelle tre sezioni “Conosciamoci parlando”, “Conosciamoci pensando” e “Conosciamoci giocando”.  

Durante questo percorso, gli allievi delle classi prime - insieme ad alcuni studenti-tutor delle seconde e delle quinte - parteciperanno ad attività sia 

sportive che attinenti alle discipline specifiche degli indirizzi di studio, con l’obiettivo di: 

 

 salvaguardare e arricchire la loro identità; 

 valorizzare la loro formazione sociale, culturale e didattica; 

 inserirli in un approccio di continua ricerca e umiltà; 

 orientarli verso la comprensione delle proprie responsabilità globali;  

 permettergli di iniziare a prendere coscienza di sé e delle proprie potenzialità; 

 consolidare il processo di socializzazione che hanno intrapreso con l’inizio delle attività didattiche. 
 

  

Nella pagina seguente, lo schema del progetto. 
 

 

 

 



 

ATTIVITÀ 

 

DISCIPLINA DOCENTI CLASSI DATA ORARIO SEDE 

Conosciamoci 

parlando 

Italiano Riggio 

 

1A Classico 

1B Classico 

 LUNEDI' 

25/10 
9.10 - 11.05 

VALLI 

(Aula Magna) 

Scienze umane 
Mirabile 

Trifiletti 
1A Scienze Umane 

Psicologia generale 
Calandi 

Mogavero 

1A I.P.S.S.S. 

con  

5A I.P.S.S.S.  

LUNEDI' 

25/10 
9.10 - 11.05 

CASTROREALE 

(Aula Magna) 

Lingue straniere 

Bartolone 

Drago 

Maio 

Presti L. 

Manuli  

1B Linguistico con 

5B e 5E Linguistico 

MARTEDI' 

26/10 
9.10 - 11.05 

S. ANTONINO 

(Suddivisione nelle 

classi - una per 

ciascuna lingua 

straniera) 

Conosciamoci 

pensando 

Matematica 

Coppolino C. 

1C Scientifico 

con la  

2C Scientifico  

GIOVEDI' 

28/10 

 

9.10 - 11.05 

 

VALLI 

(Aula Magna) 

Giardina 

Maimone R. 

1D Scientifico 

1F Scientifico - s.a. 

GIOVEDI' 

28/10 

 

9.10 - 11.05 

 

PALACULTURA 

(Auditorium) 

Matematica 
“Corso Zero” 

Rosanova Tutte le classi prime 
MERCOLEDI' 

20/10 * 
15.00 - 16.30 * PALACULTURA 

Conosciamoci 

giocando 

Scienze motorie e 

sportive 

Biondo And. 

Calabrò 

1A - I.P.S.S.S 

1B Linguistico 

1D Scientifico 

1F Scientifico - s.a. 

con un tutor per squadra del triennio  

VENERDI' 

29/10 

9.10 - 12.50 

 

A seguire si 

sciolgono le classi 

PALACULTURA 

(Cortile esterno) 

Crisafulli 

Coppolino A. 

1A Classico 

1B Classico 

1A Scienze Umane 

1C Scientifico 

con un tutor per squadra del triennio  

VENERDI' 

29/10 

9.10 - 12.50 

 

A seguire si 

sciolgono le classi 

VALLI 

(Palestra/Cortile 

esterno) 

* Il calendario degli incontri sarà pubblicato sul sito della scuola. Seguirà un comunicato con indicati i nominativi degli studenti del triennio coinvolti nella sezione “Conosciamoci giocando” in 

qualità di studenti-tutor. 



 

ARTICOLAZIONE DELLE GIORNATE 

LUNEDI' 25/10/21 

I ora: lezione. 

II e III ora: “Conosciamoci parlando” - Italiano / Scienze Umane / Psicologia generale -. Gli studenti accompagnati dai docenti della seconda ora si 

recheranno nello spazio destinato all’attività (colonna SEDE). I docenti in servizio durante la II e la III ora nelle classi 1AC, 1BC, 1AU, 1AP e 5AP, 

qualora non coinvolti in qualità di docenti responsabili dell’attività (colonna DOCENTI) resteranno a disposizione della scuola per eventuali 

sostituzioni.  

IV ora: ripresa delle lezioni -. Gli studenti, sotto la responsabilità del docente della quarta ora, torneranno in classe. 

 

MARTEDI' 26/10/21 

I ora: lezione. 

II e III ora: “Conosciamoci parlando” - Lingue straniere -. Gli studenti accompagnati dai docenti della seconda ora si recheranno nello spazio destinato 

all’attività (colonna SEDE). I docenti in servizio durante la II e la III ora nelle classi 1BL, 5BL, 5EL, qualora non coinvolti in qualità di docenti 

responsabili dell’attività (colonna DOCENTI) resteranno a disposizione della scuola per eventuali sostituzioni.  

IV ora: ripresa delle lezioni -. Gli studenti, sotto la responsabilità del docente della quarta ora, torneranno in classe. 

 

GIOVEDI' 28/10/21 

I ora: lezione. 

II e III ora: “Conosciamoci pensando” - Matematica -. Gli studenti accompagnati dai docenti della seconda ora si recheranno nello spazio destinato 

all’attività (colonna SEDE). I docenti in servizio durante la II e la III ora nelle classi 1CS, 2CS, 1DS, 1FS, qualora non coinvolti in qualità di docenti 

responsabili dell’attività (colonna DOCENTI) resteranno a disposizione della scuola per eventuali sostituzioni.  

IV ora: ripresa delle lezioni -. Gli studenti, sotto la responsabilità del docente della quarta ora, torneranno in classe. 

 

VENERDI' 29/10/21 

I ora: lezione. Le classi 1BL (prof. Calabrò) e 1AP (prof. Furnari) svolgeranno la prima ora di lezione nell’Auditorium del Palacultura. 

II, III, IV e V ora: “Conosciamoci giocando” - Scienze Motorie -. Gli studenti accompagnati dai docenti della seconda ora si recheranno nello spazio 

destinato all’attività (colonna SEDE). I docenti in servizio dalla II ora alla V ora nelle classi 1AC, 1BC, 1AU, 1AP, 1BL, 1CS, 1DS, 1FS, qualora non 

coinvolti in qualità di docenti responsabili dell’attività (colonna DOCENTI) resteranno a disposizione della scuola per eventuali sostituzioni.  

Ore 12.50: Termine delle attività didattiche; scioglimento delle classi coinvolte. 

 

Tutte le attività dovranno svolgersi rispettando i protocolli e le misure di sicurezza anti covid. 
 

Il Dirigente Scolastico f.to Dott.ssa Domenica Pipitò 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 1 e 2 del D.Lgs n. 39/1993 


