
Allegato Comunicazione N. 14 08/09/2022

Istituto Tecnico per il Turismo “C. Colombo” di Roma

Anno scolastico 2022 - 2023

PROGETTO ACCOGLIENZA

Docenti referenti:

- Prof.ssa Filomena Cocciolo (per la sede centrale)

- Prof.ssa Anna Genovese (per la sede succursale)

L'accoglienza si inserisce a pieno titolo nell'ambito della più ampia necessità di aiutare in tutti i
modi gli alunni a prevenire l'insuccesso, a "star bene" a scuola ed evitare un eventuale dispersione
e successivo abbandono scolastico. Vuole essere anche un’occasione per maturare una maggiore
consapevolezza delle scelte professionali. Il nostro Istituto si propone di favorire l’inserimento
degli studenti nella nuova realtà scolastica con un atteggiamento di disponibilità, di ascolto, di
apertura, di accettazione che contribuisca a trasmettere il senso di appartenenza all’Istituzione.

FINALITA’
1. Facilitare l’inserimento degli studenti nella nuova realtà scolastica
2. Favorire il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella superiore
3. Contrastare i fenomeni di disagio e dispersione scolastica
4. Favorire l’orientamento e le attitudini nei vari profili professionali
5. Fornire indicazioni per l’applicazione di un metodo di studio attivo nelle varie discipline
6. Creare negli allievi la consapevolezza della necessità di un metodo di studio personale
7. Creare momenti di riflessione su problematiche relative al loro vissuto

personale e alla loro esperienza scolastica (amicizia, importanza dello studio, metodo

di studio, scelte per il futuro)

OBIETTIVI
1. Far conoscere gli spazi, le strutture, gli organismi della scuola e le relative funzioni
2. Coinvolgere gli alunni e le loro famiglie nel progetto educativo e formativo

proposto dalla scuola

3. Far conoscere gli obiettivi didattici, i contenuti, i metodi, gli strumenti ed i criteri

di valutazione delle singole discipline.

4. Favorire la conoscenza e la socializzazione all’interno della classe
5. Far maturare la consapevolezza della scelta scolastica operata permettendo ai

ragazzi di esprimere aspettative e timori

6. Rilevare la situazione complessiva degli alunni in ingresso
Il “Progetto Accoglienza” rivolto agli studenti del 1° anno, si svilupperà in due giornate, il 12 e il 16
settembre 2022.
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La giornata del 12 settembre si svolgerà contestualmente nella sede centrale e nella sede
succursale (come da programma).

L’accoglienza e l’inserimento dei nuovi allievi sarà gestita dai docenti e dagli studenti-tutor di 3°/
4°/5° anno.

Docenti coordinatori :

- per la centrale: proff. Cocciolo, Liguori
- per la succursale: proff.  Di Matteo, Genovese

Alunni – tutor: classi 4C/4E/5E (Centrale) - 5 e 4H, 5I (Succursale)

Programma:

● Una breve visita dei locali della scuola (sede Centrale e sede Succursale)
● Illustrazione, a grandi linee, del Regolamento d’Istituto e PTOF
● Presentazione dei docenti alle classi
● Illustrazione delle linee generali dei programmi delle varie discipline

Professoresse: Filomena Cocciolo e Anna Genovese

PROGRAMMA DETTAGLIATO ACCOGLIENZA SEDE CENTRALE: CLASSI 1A,1E,1Q
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Si precisa che tutte le attività proposte terranno conto della situazione epidemiologica e del
protocollo definito sulla base delle disposizioni del Ministero

12 settembre 2022, ore 9.00 (SOLO LE CLASSI PRIME)

DOCENTI RESPONSABILI: proff. F. COCCIOLO, S. LIGUORI, R. CARLINI, V. SQUARTINI

STUDENTI-TUTORS (due per ogni classe prima)

1A 1Q 1E

INGRESSO 9:00 9:10 9:20

ATTIVITA’ Vedi Programma

RICREAZIONE 10:20-10:40

SALUTO DEL DS 10:40-11:10

ATTIVITA’ Vedi Programma

- Entrate scaglionate secondo il seguente orario: 9:00 1A, 9:10 1Q, 9.20 1E
- Ricreazione: 10:20 – 10:40
- in ogni classe sarà presente un docente secondo l’orario previsto
- Le varie attività si svolgeranno nelle aule delle classi prime
- I docenti responsabili e gli studenti-tutor si alterneranno nelle classi, per le varie attività,

secondo un orario prestabilito.

● 9.00-9.20:         Appello all’ingresso di Via Panisperna 255:
i nuovi alunni saranno chiamati in ordine alfabetico dalla
prof.ssa Cocciolo e accompagnati nelle rispettive classi dai Tutors.
L’ insegnante in orario
accoglierà la classe in aula.

● 9.30- 12.00 Nel corso della mattinata, si alterneranno nelle varie classi
gli studenti-tutors e i diversi docenti responsabili del Progetto,
per le diverse attività.

● 12.00 Fine delle lezioni

PROGRAMMA ATTIVITÀ
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● Breve visita dei locali della scuola (studenti-tutors accompagnano piccoli gruppi). Il gruppo
che rimane in classe approfitterà per fare conoscenza e per ascoltare notizie sull’Istituto e
sul territorio circostante

● Compilazione questionario (per rilevare la situazione complessiva in ingresso)
● Illustrazione, a grandi linee, del Regolamento d’Istituto, del sito web, del Ptof, del territorio

circostante
● Conoscenza dei docenti componenti il Consiglio di classe presenti
● Saluto del Dirigente Scolastico (sede Centrale)

Tutte le attività saranno alternate secondo un’organizzazione interna che sarà seguita dai
docenti responsabili e dagli studenti tutors,

La fine delle lezioni è prevista per le ore 12:00

16 SETTEMBRE 2022: USCITA SUL TERRITORIO

La giornata del 16 settembre, tenuto conto della situazione epidemiologica**, prevede
un’uscita sul territorio, precisamente una breve visita dei luoghi di rilevanza storica e artistica
intorno alla sede centrale (Rione Monti, Fori, Fontana di Trevi ecc..), con percorsi alternati e
individuati dai docenti dell’Istituto che faranno da guida (prof.ssa Caneva, prof. Liguori, prof.
Squartini), e da docenti accompagnatori che si sono resi disponibili per il tour: Cirminiello,
Cocciolo, Marchetti, Carlini, Masala, Gatto per la sede Centrale. Sono previsti i docenti di sostegno
per alunni con disabilità. Le due classi prime della Succursale (1 H e 1S), accompagnate dai propri
docenti, si sposteranno in centrale.

Tutti gli alunni dovranno produrre autorizzazione firmata dai genitori e consegnarla ai
docenti indicando: nome, cognome, classe, data (14/09/2022), nome e cognome e firma del
genitore (o tutore) che autorizza l’uscita. Si può utilizzare quella fornita dalla scuola, in calce al
programma.

Ore 8:30- Ingresso in Aula- Appello

Ore 9:00 – 12:30 circa Visita guidata sul territorio con i docenti guida.

**Qualora dovessero presentarsi restrizioni dovute al protrarsi dell’epidemia di Sars-Covid 19, ogni
classe, accompagnata dal docente curricolare e dal docente guida potrà recarsi in Aula Magna, ad
orari scaglionati e fare il tour “Virtuale” secondo il seguente orario

8:30 Ingresso in Aula- Appello

9:10 -10:10 (1Q) prof. LIGUORI

10:10-10:30 Ricreazione

10:30-11:30 (1H, 1S) prof. SAPUPPO

11:30-12:30 (1E) prof.ssa CANEVA e/o prof. MASALA

PROGRAMMA DETTAGLIATO ACCOGLIENZA SEDE SUCCURSALE: CLASSI 1H, 1S
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Si precisa che tutte le attività proposte terranno conto delle situazione epidemiologica e del
protocollo definito sulla base delle disposizioni del Ministero

12 settembre 2022, ore 9.00 – 12.00 (entreranno solo le classi prime)

DOCENTI RESPONSABILI: proff. A. GENOVESE, R. DI MATTEO

STUDENTI-TUTORS (due per ogni classe prima scelti tra gli allievi di quarta e quinta)

1H 1S

INGRESSO 9:00 9:15

ATTIVITA’ Vedi Programma

RICREAZIONE 10:20-10:40

SALUTO DEL
FIDUCIARIO

10:40-11:10

ATTIVITA’ Vedi Programma

● 9.00 – 9.15 Appello nel cortile sede succursale: i nuovi alunni saranno chiamati in ordine
alfabetico dal fiduciario della Succursale e accompagnati nella loro classe dai Tutors.

● 9.15 – 9.45 Benvenuto da parte degli studenti -Tutors ( saranno due ragazzi della classe 4H,
5H e 5I ) . Visita degli spazi dell’Istituto attuata in piccoli gruppi guidati alternativamente dai 2
studenti Tutors. Il gruppo che rimane in classe approfitterà per fare conoscenza, per ascoltare
notizie sul quartiere che occupa la scuola e sul territorio circostante, per socializzare. Agli
studenti verrà inoltre sottoposto un questionario da compilare sotto la guida dei Tutors.

● 9.45- 10.20 Incontri con i docenti : a turno, un docente della classe presente in sede, farà
conoscenza con la classe illustrando le linee generali del programma della propria disciplina.

● 10.20 – 10.40 Ricreazione
● 10.40– 11.10 Benvenuto del fiduciario della sede succursale prof. Riccardo Di Matteo .
● 11.15 – 12.00 Presentazione del regolamento di Istituto nella classe assegnata da parte

dei Tutors ; presentazione  delle attività previste per  il giorno successivo.
● 12.00 Fine delle lezioni
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16 SETTEMBRE 2022: USCITA SUL TERRITORIO

● 8.30 Appuntamento con le classi prime alla fermata IONIO della metro B. Saranno presenti
i docenti accompagnatori (2 per classe) e i Tutors (2 per classe). Una volta fatto l’appello ci
si recherà in centrale utilizzando la metro in modo tale che i ragazzi possano imparare il
tragitto che faranno per recarsi, durante l’anno scolastico, alle assemblee d’Istituto.

● 9.15/9.30 incontro in centrale con il docente che ci accompagnerà durante la visita guidata
che sarà stabilita. Ogni prima avrà il suo accompagnatore e il suo percorso.

● 11.00/11.30 fine del percorso e rientro in centrale.
● 11.45/12.30 ritorno alla fermata Cavour della metro B per il rientro a casa.

Tutti gli alunni dovranno produrre autorizzazione firmata dai genitori e consegnarla ai
docenti indicando: nome, cognome, classe, data (14/09/2022), nome e cognome e firma del
genitore (o tutore) che autorizza l’uscita. Si può utilizzare quella fornita dalla scuola, in calce al
programma.
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I.T.T. C.COLOMBO

AUTORIZZAZIONE USCITA SUL TERRITORIO:

“VISITA DEL QUARTIERE MONTI E DINTORNI”

Il/la sottoscritt…., genitore/tutore dell’alunn….   ………………………………………..

Classe …… sez…….

AUTORIZZA

Il/la  propri….. figli……a partecipare alla visita guidata del giorno ………………………

dalle ore 8:30 alle ore 12:30 presumibilmente.

Dichiaro di essere informat…. che l’attività è svolta all’esterno della scuola, che gli alunni
saranno accompagnati da due docenti (1 docente guida, 1 docente accompagnatore, 2
studenti-tutors) e che alla fine della visita, faranno rientro a casa con mezzi propri e/o
utilizzando i mezzi pubblici.

ROMA, …………………….                                             FIRMA DEL GENITORE/TUTORE

…………………………………………
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