
PROGETTO ACCOGLIENZA 2019-2020

SEDE CENTRALE

Il  “progetto Accoglienza” rivolto agli studenti del 1° anno, per l’a.s. 2019-20, 

si svolgerà in 3 giornate: 11, 12 e 13 settembre 2019.

Docenti coordinatori : proff Caneva, De Simone, Gorgone

Alunni – tutor: classe 4E

La prima giornata,  che si svolgerà a scuola, avrà come obiettivo:

 L’accoglienza e l’inserimento dei nuovi allievi 
da parte di docenti e di studenti-tutor del 4° anno,
attraverso una serie di attività da svolgere, in Aula Magna e nelle rispettive 
aule

La seconda e la terza giornata  prevedono due tour nel centro di Roma, ed avranno 
come obiettivi:

 La conoscenza del territorio nelle immediate vicinanze dell’ITT “Colombo”
 La scoperta dei principali siti turistici del centro di Roma
 Un apprendimento più consapevole ed approfondito della storia della città, 

attraverso 2 tour a piedi, uno nella Roma antica, l’altro nella Roma moderna

Gli studenti saranno divisi in 4 – 5  gruppi- classe (uno per ogni classe prima).

Ogni gruppo sarà seguito da 2 o 3 studenti-tutor, e da 2 docenti, del corrispondente 
Consiglio di classe.

Altri docenti dell’Istituto (Proff: Caneva, Catani, Cocciolo, Crescenzi, De Simone, 
Gorgone, Liguori, Migneco, Numini, Squartini) faranno da guida, nei vari  siti da 
visitare, e si occuperanno di illustrare luoghi e storia, in un approccio storico, 
turistico e culturale.



PROGRAMMA   ACCOGLIENZA  2019-20

MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE

Classi:   IA, IB

9.00 – 9.30            Appello nel cortile di via Sant’Agata dei Goti;

                                le classi (accompagnate dagli studenti-tutor incaricati) si recheranno, dopo 

                                l’appello, nelle rispettive aule;  là, troveranno il docente della prima ora,     

                                secondo l’orario in vigore.  *

9.30 – 10.15        in classe, il programma delle attività, gestite e coordinate dagli studenti-tutor, ma 

                              sempre in presenza del docente previsto IN orario,  prevede:  

- Benvenuto degli studenti-tutor, con distribuzione di: autorizzazioni-uscite e 
invito-genitori;  

- condivisione del Regolamento d’Istituto e brevi attività di conoscenza tra i 
compagni di classe

10.15 – 10.30       In Aula Magna:  Benvenuto della Preside, professoressa Ester Rizzi

10.30 – 10.45        Ricreazione

10.45  – 11.00       La classe, accompagnata dagli studenti tutor, visiterà gli spazi dell’Istituto.

11.00 – 12.00        Presentazione dei tour “Roma antica” e “Roma moderna”, 

                                previsti per giovedì 12 e venerdì 13 settembre (con la  

                                collaborazione di BIBLIOCOLOMBO, professoresse Caneva e De Simone). 

N.B. 

- i docenti rispetteranno regolarmente il cambio dell’ora e seguiranno la 
classe nei vari luoghi dove ti terranno le attività



PROGRAMMA   ACCOGLIENZA  2019-20

MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE

Classi:  IC, ID, IE

9.15   –  9.30        Appello nel cortile di via Sant’Agata dei Goti;  ingresso in Aula Magna 

9.30  - 10.30        In Aula Magna: Presentazione dei tour “Roma antica” e “Roma moderna”,

10.30 -10.45       Ricreazione

10.45 – 11.00     In Aula Magna: Benvenuto della Preside, professoressa Ester Rizzi 

11.00 – 11.15      Le classi, accompagnate dagli studenti-tutor, visiteranno gli spazi dell’Istituto 

                               Poi si recheranno, nelle  rispettive aule, dove troveranno il loro docente,  

                               (secondo l’orario in vigore. ) *

11.15 – 12.00        In classe, il programma delle attività, gestite e coordinate dagli studenti-tutor, 

                               ma sempre in presenza del docente previsto dall’orario,  prevede:  

- Benvenuto degli studenti-tutor, distribuzione di: autorizzazioni-uscite e 
invito-genitori

- Condivisione del Regolamento d’Istituto e  brevi attività di conoscenza tra 
i compagni di classe

* Nota per i docenti

- la 1’ ora inizia alle ore 9.00  (non alle ore 8.00!)

- la seconda ora inizia alle ore 10.00

- la terza ora inizia alle ore 11.00

- i docenti rispetteranno regolarmente il cambio dell’ora e 
seguiranno la classe nei vari luoghi dove ti terranno le attività



PROGRAMMA   ACCOGLIENZA  2019-20

GIOVEDI’ 12 E VENERDI’ 13  SETTEMBRE

9.00  - 11.45       Dopo l’appello in classe, gli alunni  visiteranno, suddivisi in gruppi – classe, e con 

                             itinerari diversi: 

 Esterno Quirinale
 Fontana di Trevi
 Esterno Campidoglio
 Piazza Venezia e Altare della Patria, con Museo del Risorgimento
 Mercati di Traiano
 Fori Imperiali  
 Esterno ed interno Colosseo 

11.45     Rientro a scuola, appello nelle rispettive classi

12.00     uscita

MERCOLEDI’ 18 SETTEMBRE

18.00 – 19.00    Nell’Aula Magna dell’Itt “Colombo”, la Preside, con una rappresentanza dei 

                            docenti dell’Istituto, incontrerà i genitori degli alunni delle classi prime,  per 

                            condividere il “Patto educativo” e la ”Mission” della Scuola

La Coordinatrice



Prof.ssa Vincenza Gorgone


