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Torino, 2 agosto 2021
Circ. n. 344
Alle Famiglie
Alle Studentesse e agli Studenti delle classi prime diurno
Ai Docenti
Alla Vicepresidenza e ai Responsabili di sede
Al DSGA
All’ALBO e al Sito WEB
Oggetto: Progetto ACCOGLIENZA CLASSI PRIME - diurno
L’Istituto Paolo Boselli intende destinare attività previste dal Piano Estate per l’introduzione degli
studenti delle classi prime al nuovo anno scolastico.
La finalità è quella di favorire la creazione di scenari di solidarietà attraverso un percorso che sia utile
a supportare gli studenti in ingresso nell’affrontare la prossima esperienza scolastica in un clima di
fiducia.
Per questo motivo si intende destinare agli studenti un Progetto di accoglienza utile a sperimentare,
in modo pratico, l’autenticità del conoscersi attraverso giochi interattivi di natura emotiva.
Soggetti coinvolti
Studenti delle classi prime dell’Istituto
OBIETTIVI
• Costruire empatia tra gli allievi e le allieve
• formare gruppi motivati che possano influenzarsi reciprocamente e creare basi per un positive
percorso scolastico
• Creare relazioni con i docent per ottenere connessioni comunicative proficue
• Avviare un processo si scoperta della propria intelligenza emotiva
Tipologia:
attività pratiche e laboratoriali
Periodo di svolgimento:
L'accoglienza si svolgerà dal 1° al 9 settembre 2021.
Il programma prevede la suddivisione degli studenti in gruppi ciascuni dei quali parteciperà ad
attività laboratoriali curate da esperti esterni per circa 3 h

L’accoglienza prevede, inoltre, il saluto della dirigente scolastica e dei docenti, la consegna delle
credenziali per accedere al registro elettronico, la visita dell'istituto, la consegna dell'aula agli studenti
e la presentazione del Patto di corresponsabilità, oltre a specifico incontro informativo sulle norme di
sicurezza della scuola.
È molto importante che ogni studente sia accompagnato da un solo genitore, in base a quanto previsto
dal piano di accesso all'istituto, che sarà pubblicato nelle prossime settimane
Le lezioni avranno inizio il 13 settembre.
(Per saperne di più: https://www.istitutoboselli.it/index.php/news-nuovi-iscritti)
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