PROGETTO ACCOGLIENZA
Verbale
26-09-2015 dalle ore 8.25 alle 10.20 seconda giornata di tutoraggio. 1 A
In questa giornata di tutoraggio gli alunni della classe erano tutti presenti e
non vi sono stati eventuali ritardi.
I tutor hanno invitato gli alunni a disporsi in cerchio ed è stato fatto un
secondo giro di presentazione. Dopo la presentazione gli alunni sono stati
invitati ad esprimere le proprie considerazioni e prime impressioni riguardo ai
professori conosciuti. Non vi sono state particolari impressioni negative o
problematiche. I tutor poi hanno indicato agli alunni alcune direttive da tener
presenti riguardo le elezioni dei rappresentanti di classe e dei doveri di
quest'ultimi, riguardo le elezioni dei rappresentanti di istituto e dei loro doveri
e riguardo le modalità di prenotazione e svolgimento del collettivo di classe. A
seguire gli alunni sono stati invitati a fare il giro della scuola, in particolare
sono stati visitati i seguenti luoghi:
- Laboratori di educazione artistica;
- Laboratorio di chimica e biologia e anfiteatro collegato;
- Laboratorio di fisica e anfiteatro collegato;
- Biblioteca;
- Palestre maschile e femminile, spogliatoi;
- Aula Averardi;
- Aula multimediale;
- Aule lavagna Lim;
- Laboratorio di informatica;
- Laboratorio linguistico;
- Centro d'ascolto;
- Segreteria;
- illustrazione campo da basket e pallavolo.
Dopo la perlustrazione completa dell'edificio gli alunni sono stati invitati in
classe e, dopo aver espresso le loro considerazioni riguardo quanto visitato,
è stata proposta l'attività di conoscenza biglietteria. L'incontro si è concluso
alle 10.20 .
Gli alunni hanno seguito pienamente gli ordini dei tutor, per cui non vi sono
state grande difficoltà nel portare avanti il tutoraggio. La classe si sta
ambientando e si stanno creando nuove amicizie. Si percepisce un grande
spirito di squadra che si sta creando poco a poco tra gli alunni. Non vi sono
segnali evidenti di particolari avversità. Il comportamento degli alunni è
sempre molto corretto ed educato. Noi tutor siamo soddisfatti di questo.
L'alunno Imafidon Destiny Osas presenta alcune difficoltà riguardanti la
lingua italiana, i tutor e i compagni comunicano con lui utilizzando la lingua
inglese.

