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Ai Docenti
Agli alunni delle classi prime
dell’ISTITUTO

Circ. 32

Oggetto : Avvio Progetto “Ingrana la Prima”
Si porta a conoscenza che , nell’ambito delle attività previste nel piano di inclusione ,
verrà attivato il progetto “Ingrana la prima” indirizzato alle classi prime dell’Istituto
Finalità prioritaria del’intervento è quella di rendere consapevoli gli alunni delle
classi prime al cambiamento nel nuovo tessuto formativo , incoraggiandone il
rispetto alle regole, ai comportamenti assertivi , ai diritti e doveri dello studente in
relazione al nuovo habitat scolastico . Particolare rilievo verrà dato all’importanza
del gruppo classe al fine di favorire il dialogo , la partecipazione , la serena
convivenza e la piena accettazione delle differenze personali . L’attività , condotta
dal Prof.re Carmelo Fronte ,coadiuvato dalla prof.ssa Cutrona , si svolgerà in
classe nei seguenti giorni :

CLASSI LICEO Data
1 A L.S.

Martedi 25/09
h. 11.00 -13.00

CLASSI ITIS Data
1A

Giovedi 20/09
h.8.30 - 10:20

1 C L.C.

Martedi 2/10
h. 11.00 -13.00

1B

Giovedi 27/09
h.8.00 – 10.00

1B L.S.

Martedi 9/10
11.00-13.00

1D LSU

Giovedi 4/10
1C

h. 8.00-10.00

Giovedi 11/10
h. 8.00-10.00

1G LSA

Martedi 16/10
h. 11.00-13-00

Vista l’importanza dell’iniziativa formativa si raccomanda agli alunni di adottare un
comportamento serio , partecipando attivamente al dialogo e al confronto .
Si fa presente infine che , qualora si volesse un confronto più diretto con il prof.re , occorre
consegnare alla prof.ssa Cutrona una richiesta scritta , al fine di organizzare in modo efficace,
l’intervento richiesto. Si invitano i docenti delle classi prime , in particolare dell’Itis , a comunicare
tempestivamente alle f.s , i casi di alunni che necessitano di particolare attenzione al fine di attivare
azioni specifiche .
Gli insegnanti Cutrona e Fronte restano a disposizione per ulteriori informazioni.

Il Dirigente Scolastico
Prof. re Antonio Boschetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993
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