
  

Istituto Superiore 
Striano - Terzigno 

IPSEOA: Enogastronomia / sala e vendita / accoglienza turistica - Striano (NA) 
LICEO: scientifico / linguistico / scienze umane - Terzigno (NA) 

 
                                                         A tutti i Docenti 

                                                               Al personale A.T.A. 
 

 
 
 

Accoglienza alunni delle classi prime sezione: A – B – C – E – F/H Striano 
 
Quadro delle attività dall’11/09/2019 al 13/09/2019: 
 
1° giorno 11/09/2019 
08:25 -  Accoglienza alunni con i rispettivi genitori nel cortile e accesso all’interno della Scuola; 
08:30 -  Saluto del Dirigente Scolastico, presentazione del team staff; 
09:00 -  Appello degli alunni e assegnazione della relativa classe (Prof. ssa Scarano V.); 
09:15 -  Firma del Patto di corresponsabilità (Proff. Forte I., La Guardia D., Beneduce A.) e 
consegna ai genitori delle informazioni di contatto, del sito e del registro elettronico. 
 
Classi Prime A-B-E 
Dalle ore  09:30 alle 11:00 – Esplorazione dell’edificio scolastico, con gli  
                insegnanti in orario scolastico coadiuvati dai Proff. Arbia F. e Miranda A.; 
Dalle ore 11:00 alle 12:30 –Visione del Patto Formativo nelle classi preposte con   
                gli insegnanti in orario coadiuvati dal Prof. Sellitto;  
 
Classi Prime C-F/H 
Dalle ore  09:30 alle 11:00 –Visione del Patto Formativo nelle rispettive classi   
                con gli insegnanti in orario coadiuvati dal Prof. Sellitto;  
Dalle ore 11:00 alle 12:30 - Esplorazione dell’edificio scolastico, con gli  
                insegnanti in orario scolastico coadiuvati dai Proff. Arbia F. e Miranda A..     
(NB: annotare sul Diario di classe le attività svolte di ora in ora)  
 
 



2° giorno 12/09/2019 
08:30 -  Gli alunni entrano regolarmente nelle rispettive classi; 
 
Classi Prime A-B-E 
Dalle 08:40 alle 10:30 – Visita area laboratoriale con i rispettivi insegnanti  
              in orario scolastico coadiuvati dai Proff. Saviano M., Arbia F. e Parisi A.;   
   Presentazione delle divise laboratoriali dell’Istituto, con il coinvolgimento di alcuni alunni  
              delle classi seconde. 
Dalle ore 10:30 alle 11:30 – Attività in classe: somministrazione di un test conoscitivo  

con gli insegnanti in orario coadiuvati dai Proff. Miranda e Sellitto;                  
Dalle ore 11:30 alle ore 12:30 – presentazione della disciplina e i profili   
             professionali in uscita;  

Invitare gli allievi a vestire la tuta sportiva per il giorno successivo. 
 
Classi Prime C-F/H 
Dalle ore 08:40 alle 09:30 – Attività in classe: somministrazione di un test conoscitivo con gli 
insegnanti in orario coadiuvati dai Proff. Miranda e Sellitto;                  
Dalle ore 09:30 alle 10:30 – presentazione della disciplina e i profili professionali  
              in uscita; 
Dalle ore 10:30 alle 12:30 – Visita area laboratoriale con i rispettivi insegnanti  
              in orario scolastico coadiuvati dai Proff. Saviano M., Arbia F. e Parisi A.. 
              Presentazione delle divise laboratoriali dell’Istituto, con il coinvolgimento di alcuni alunni  
              delle classi seconde. 

Invitare gli allievi a vestire la tuta sportiva per il giorno successivo. 
 
(NB: annotare sul Diario di classe le attività svolte di ora in ora)  
 
 
3° giorno 13/09/2019 
08:30 -  Gli alunni entrano regolarmente nelle rispettive classi; 
 
Classi Prime A-B-E 
Dalle 08:30 alle 10:30 – Attività in classe: Conoscenza degli alunni e tra gli alunni; Il ruolo del  

Coordinatore della classe; Suddivisione in squadre per giochi enigmistici. 
Dalle 10:30 alle 12:30 – Attività in palestra: Divisione in gruppi per attività sportive. 
 
 
Classi Prime C-F/H 
Dalle 08:30 alle 10:30 – Attività in palestra: Divisione in gruppi per attività sportive. 
Dalle 10:30 alle 12:30 – Attività in classe: Conoscenza degli alunni e tra gli alunni; Il ruolo del  

Coordinatore della classe; Suddivisione in squadre per giochi enigmistici. 
(NB: annotare sul Diario di classe le attività svolte di ora in ora)  
 
 
Striano, lì 05/09/2019                                   
                                                                   I componenti del progetto accoglienza 
                                                                    
                                                                 Autorizzazione del Dirigente Scolastico  
                                                                           Dott. Prof. Cozzolino Rosario 
  


