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Circolare Studenti n. 6 

Classi Prime 
 

Oggetto: Attività di accoglienza per le Classi Prime       

 Al fine di introdurre serenamente gli studenti al nuovo percorso di studi, favorire l’inserimento in 

Istituto e avviare la socializzazione e la creazione del gruppo-classe, sono organizzate per le prime due 

settimane di lezione specifiche attività di accoglienza. 

 Si danno qui le indicazioni generali e urgenti, rimandando a successiva Circolare per i dettagli 

organizzativi.  

1. ATTIVITA’ SPORTIVA di CANOA a Candia con il seguente calendario: 

martedì 14/09 mercoledì 15/09 giovedì 16/09 lunedì 20/09  martedì 21/09 

          

Classi 1A - 1F Classi 1B - 1H Classi 1C - 1L Classi 1E - 1M  Classi 1G - 1D 

La classi saranno accompagnate dai docenti, si recheranno a Candia a piedi e rientreranno a scuola per 

l’uscita delle ore 13,10. Gli studenti dovranno provvedersi di: costume da indossare sotto la tenuta 

sportiva, un cambio di abiti, asciugamano, merenda, 2 mascherine di tipo chirurgico. Il costo 

dell’attività a carico delle famiglie è di 10 euro, poiché l’Istituto contribuirà per la quota restante. Il 

pagamento va effettuato esclusivamente tramite la piattaforma PAGOINRETE secondo la procedura 

consueta, entro il 14/09/2021. Il Coordinatore di Classe provvederà a fornire le autorizzazioni da 

compilare e firmare. 

2. EDUCAZIONE AFFETTIVA E CREAZIONE DEL GRUPPO: percorso di educazione affettiva su 

dinamiche di gruppo, gestione delle emozioni, cooperazione e collaborazione. Obiettivi: promuovere 

un sano sviluppo emotivo, favorire processi educativi e relazioni interpersonali atte ad incrementare 

la fiducia nel prossimo, padroneggiare e gestire le proprie emozioni in un contesto sociale, acquisire 

le life skills, aiutare le classi a sentirsi gruppo, promuovere comportamenti cooperativi. L’attività sarà 

condotta dalla Psicologa di Istituto, Dott.ssa Claudia Giordana, che presenterà anche il Servizio di 

Ascolto e Supporto psicologico attivo durante l’intero anno scolastico. 

3. APPRENDIMENTO E CONSOLIDAMENTO DEL METODO DI STUDIO: le attività, declinate 

anche in relazione alle specificità degli Indirizzi, avranno una dimensione interdisciplinare e saranno 

condotte dai docenti del Consiglio di Classe. 

4. PROVE DI INGRESSO DI ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE: saranno effettuate per classi 

parallele nelle giornate del 22, 23 e 24 settembre. Sulla base dei requisiti verificati saranno organizzate 

nelle settimane successive attività di consolidamento nelle discipline. 

 
Caluso, 09/09/2021 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Katia MILANO 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
 ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/1993) 

mailto:info@iismartinetti.edu.it
mailto:tois03900t@pec.istruzione.it
http://www.iismartinetti.edu.it/

