Il Progetto Accoglienza
L’ingresso alla scuola superiore è un momento importante,
ma all’origine di molte preoccuazioni per gli studenti.
Per questo il Francesco d’Assisi si è preoccupato di
attivare il Progetto Accoglienza.
Il Progetto Accoglienza consiste in alcuni giorni di
specifiche attività volte a presentare la scuola e favorire
l’ambientamento dei nuovi studenti, sia all’interno del nuovo
gruppo-classe, che di fronte alle diverse condizione scolastiche
che propone un liceo: nuovo ambiente, nuovi insegnanti, nuove
materie, ecc….

Gli obiettivi specifici del Progetto Accoglienza sono perciò
quelli di aiutare gli studenti delle prime classi a:
- costruire punti di riferimento;
- perseguire la conoscenza reciproca
e l’integrazione
scolastica;
- favorire la socializzazione;
- guidarli nella conoscenza dei luoghi della scuola, delle
regole scolastiche e dei docenti;
- aiutarli a costruire e consolidare un rapporto di fiducia con i
docenti, il personale ATA e il Dirigente Scolastico, nel
rispetto dei ruoli e della convivenza civile nella comunità
scolastica;
- aiutarli ad assumersi le proprie responsabilità in ambito
scolastico e didattico;
- rispettare gli spazi comuni.

Il Progetto Accoglienza prevede tre fasi da esplicitarsi durante
tutto l’Anno Scolastico secondo il seguente calendario:
 Prima fase:
nella prima settimana di scuola: incontri con gli studenti
tutor del quarto anno, in classe nelle prime due ore di
lezione nei giorni : 14, 16, 18, 22, 24 e 26 settembre
 Seconda fase:
un incontro di un’ora, nella settimana che precede le
elezioni degli Organi Collegiali, in genere verso la metà di
Ottobre.
 Terza fase:
un incontro di un’ora su richiesta dei primini o dei tutor,
all’inizio del secondo quadrimestre.

Le referenti per il Progetto Accoglienza sono:
- la prof.ssa Paola Vita, docente referente, per qualsiasi
informazione o chiarimento si invitano gli studenti a contattare la
docente secondo l’orario scolastico in vigore nei prossimi giorni.
- la dott.ssa Patrizia Mattioli psicologa psicoterapeuta,, è
responsabile per il Progetto Accoglienza ed è a scuola durante il
suo svolgimento. La dott.ssa Patrizia Mattioli è coordinatrice del
Centro di Ascolto del C.I.C,
Il Centro di Ascolto è aperto durante l’anno scolastico da
Ottobre a Maggio nei seguenti giorni:
giovedì dalle 10,40 alle 13,30
secondo il calendario affisso ai piani e all’ingresso.
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Classe I A
DRAGOMIRESCU Cos. (IIIA)
LEMBO Romina (IVA)
VILLANI Martina (IVA)

Classe I C
PIAZZA Tommaso (IV C)
ROSSI Noah (IV C)
RUOCCO Silvia (IV C)

Classe I B
CALINGASAN Khristele (IVB)
Di RUSSO Giorgia (IV B)
TABARRETTI Andrea (IVB)

Classe I D
AVEANI Marco (IV D)
D’ALFONSO Paolo (III D)
SCATENA Matteo (IV D)

Classe I E
ARTAMON Livia (IV E)
COTRONE Alessia (IV E)
DE FABRITIIS Alice (IV E)
LUPRANO Lorenzo (IV E)

Classe I F
BALESTRI Viola (IV F)
COLAIUDA Elena (IV F)
MOSCOGIURI Massimo (IV F)
PAPA Michela (IV F)

Classe I H
DI IUSTO Ilaria (IV H)
LIPOLI Aurora (IV H)
LU Luisa (IV H)
VIRDIS Ludovica (IV H)

