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COMUNICAZIONE N. 6  

 

 

 

 

 

 

Il materiale del Progetto Accoglienza va ritirato in 

sala insegnanti. 

 

Venerdì 15 settembre 2017 

1° ora   8:10 – 9:05 Ingresso degli alunni in aula e appello. 

Svolgimento dell’attività: “Aspettative e paure degli studenti 

all’inizio del nuovo percorso scolastico”.  

 Ad ogni alunno verrà consegnato un post-it giallo per le paure e uno 

rosa per le aspettative. I post-it verranno compilati e appesi sul bristol 

bianco in classe, sul quale gli alunni avranno scritto il titolo dell’attività. 

(Il materiale va ritirato dall’insegnante in sala insegnanti). 

 

2° ora 9:05 – 9:55 Le classi IA Chim, IB Inf, IC Inf, ID Inf e IH Inf 

verranno accompagnate in Aula Multimediale per l’incontro 

con il Dirigente Scolastico. 

 

Programma 

Progetto Accoglienza 

Anno Scolastico 2017/2018 



 

Istituto Tecnico settore tecnologico 
Meccanica, Meccatronica ed Energia – Chimica Materiali e Biotecnologie – Informatica e Telecomunicazioni 

Istituto Professionale 
Manutenzione e Assistenza Tecnica 

Istituto Istruzione Superiore “Enrico Mattei” - Recanati 
Via Brodolini, 14 - 62019 Recanati (MC)  Tel 0717570504-0717570005  

www.ismatteirecanati.it - Codice Fiscale 82000990430 – C.M.MCIS00400A 
mcis00400a@pec.istruzione.it – info@ismatteirecanati.it – mcis00400a@istruzione.it 

 

2° ora 9:05 – 9:55 Le classi IE Mecc, IF Mecc, IG Mecc, IK Inf/Mecc e I MAT 

rimarranno in aula per lo svolgimento dell’attività: “Cosa ti 

piacerebbe che questo Istituto ti proponesse per agevolare il 

tuo percorso scolastico?” 

Ad ogni alunno verrà consegnato un post-it sul quale scrivere le 

risposte. I post-it verranno ritirati e appesi su un bristol in classe, sul 

quale gli alunni avranno scritto il titolo dell’attività. 

(Il materiale va ritirato dall’insegnante in sala insegnanti). 

 

3° ora 9:55 – 10:45 Le classi IA Chim, IB Inf, IC Inf, ID Inf e IH Inf 

rimarranno in aula per lo svolgimento dell’attività: “Cosa ti 

piacerebbe che questo Istituto ti proponesse per agevolare il 

tuo percorso scolastico?” 

Ad ogni alunno verrà consegnato un post-it sul quale scrivere le 

risposte. I post-it verranno ritirati e appesi su un bristol in classe, sul 

quale gli alunni avranno scritto il titolo dell’attività. 

(Il materiale va ritirato dall’insegnante in sala insegnanti). 

 

3° ora 9:55 – 10:45 Le classi IE Mecc, IF Mecc, IG Mecc, IK Inf/Mecc e I MAT 

verranno accompagnate in Aula Multimediale per l’incontro 

con il Dirigente Scolastico. 

 

Sabato 16 settembre 2017 

1° ora   8:10 – 9:05 Consegna di una copia delle disposizioni regolamentari del 

Dirigente e della scheda “3R per vivere meglio a scuola”. 

Discussione con gli alunni. 

 (Le disposizioni regolamentari debitamente firmato dagli alunni e la Scheda 

verranno appese in classe nell’apposito bristol).  
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Periodo dal 20 al 30 settembre 2017 

Compilazione: 

 Questionario socio-culturale 

 Questionario relativo al metodo di studio. 

Durante le ore di Tecnologie Informatiche, le classi a turno saranno accompagnate 

dall’insegnante presso il laboratorio di informatica per la compilazione dei 

questionari. 

 

Il Progetto si concluderà con le seguenti uscite: 

 Settimane dal 25/09/2017 al 7/10/2017 Passeggiata naturalistica al Parco del 

Conero 

 Settimana dal 09/10/2017 al 21/10/2017 Visita alla città di Recanati 

Seguiranno comunicazioni esplicative degli orari e dei docenti coinvolti in tali attività. 

 

 

 

Recanati, 13/09/2017                               Il Dirigente Scolastico 

          ( Prof. Giovanni Giri)   

 


