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Circ. n. 374 
 

Torino, 28 luglio 2022 

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: Accoglienza classi prime (diurno) – Progetto conosciAMOci  

 

Per un sereno avvio del prossimo anno scolastico 2022/2023 l’IIS Paolo Boselli propone agli 

studenti delle classi prime il progetto conosciAMOci, la cui 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 da martedì 6 settembre 2022 a giovedì 8 settembre 2022. 

Il programma prevede la suddivisione degli studenti in gruppi, ciascuno dei quali parteciperà ad 

attività laboratoriali curate da esperti esterni per circa 3 ore.

 

Attività di Laboratorio 

Attraverso giochi interattivi che principalmente mettono in campo le passioni e le preferenze 

individuali degli allievi, verranno formati gruppi di lavoro, che si confronterannio all’interno di 
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una sorta di Giochi Olimpici delle Emozioni. Le Emozioni e la Creatività, infatti, saranno i temi 

portanti del laboratorio e i ragazzi potranno farne esperienza attraverso prove dinamiche e 

interattive per portarli ad esprimere il proprio potenziale.  

 

PROGRAMMA: 

 Martedì 6 Settembre dalle ore 9,00 alle ore 

13,00 

Classi prime ad indirizzo Turistico della sede di 

via Montecuccoli 12 

 

 Martedì 6 Settembre dalle ore 15,00 alle ore 

18,00 

Classi prime ad indirizzo Sanità e assistenza 

sociale della sede di via Montecuccoli 12  

 

 Mercoledì 7 Settembre dalle ore 9,00 alle ore 

13,00 

Classe prima ad indirizzo Turistico e classi LES 

(liceo economico sociale) della sede di Sansovino 

150 

 

 Mercoledì 7 Settembre dalle ore 15,00 alle ore 

18,00 

Classi prime ad indirizzo Sanità e 

assistenza sociale e Commerciale della sede di 

Sansovino 150 

 

 Giovedì 8 Settembre 

Settembre 

dalle ore 9,00 alle ore 

13,00 

Tutte le classi prime della sede di via Luini 123  

 

Le lezioni dell’anno scolastico 2022-2023 avranno inizio il 12 settembre 2022. 

 
La Dirigente Scolastica                   

                                                                                                                       Adriana Ciaravella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39 del  1993   

 

 
 
 

 


