GIORNO
Primo giorno

10/09

ATTIVITÀ

INSEGNANTI

8.30 I ragazzi delle classi quinte vengono accompagnati fino all’ingresso della scuola
dai genitori e consegnati ai rispettivi insegnanti della scuola elementare che
porteranno il proprio gruppo in Aula Magna per condividere un momento di dialogo
e ricordi.
9.00 La Preside assegnerà gli alunni alle rispettive prime medie che verranno
accompagnati dai docenti; così avverrà questo virtuale passaggio tra la scuola
elementare e la scuola media.

Insegnanti in orario

In classe: conoscenza dei docenti e presentazione della propria disciplina e
preparazione del cartellino con il proprio nome e personalizzazione con un logo.
Secondo giorno
13/09

Terzo giorno
14/09

Quarto giorno
15/09

Quinto giorno
Da concordare
tra i docenti
coordinatori
delle prime e
delle seconde

Giro della scuola con presentazione dei vari ambienti secondo il seguente orario:
 1° ora: IB
 2° ora: IA
 3° ora: IC

Insegnanti in orario

Giro della scuola con presentazione dei vari ambienti secondo il seguente orario:
 1° ora: IE
 2° ora: ID
 3° ora: IF
 4° ora: IG

Insegnanti in orario

Attività curricolari.
Le classi seconde preparano il cartellone: “Consigli per evitare guai” (solo tre
ragazzi).

Insegnanti di
matematica o lettere

”. Presentazione cartellone da parte di tre alunni delle seconde che si recheranno
nelle classi prime delle rispettive sezioni. Durante questa fase si consiglia la presenza
di un docente di lettere

PROMEMORIA
Queste regole dovranno essere utilizzate dagli insegnanti durante l’attività di stesura
del cartellone-regalo, al fine di controllare che alcuni suggerimenti importanti non
vengano trascurati o dimenticati.

Da ricordare…

CONSIGLI PER EVITARE GUAI
•

Avere sempre con sé il quadernino delle comunicazioni scuola-famiglia.

•

In caso di assenza ricordarsi di portare la giustificazione scritta sul libretto per presentarla
all’insegnante il mattino del ritorno a scuola.

•

In caso di ritardo presentarsi accompagnati da un genitore o con la giustificazione scritta.

•

Far sempre firmare le valutazioni e le comunicazioni sul quadernino.

•

Procurarsi la merenda prima di entrare a scuola o portarla da casa

•

Registrare scrupolosamente i compiti a casa sul diario personale.

•

Ricordarsi che tutte le discipline sono necessarie per crescere!!!.

•

Non tenere nascoste ai genitori le valutazioni negative o le marachelle commesse a scuola
(ci si potrebbe trovare in Presidenza con tutta la famiglia).

•

Non caricarsi di troppi impegni extrascolastici (Per i proff. e i genitori la scuola viene al
primo posto).

•

Se proprio devi portare il cellulare tienilo spento (per evitare di farselo confiscare).

QUANDO SI FA LEZIONE O SI LAVORA IN CLASSE………………………….
•

Ricordarsi sempre di portare il materiale richiesto.

•

Non chiacchierare durante le lezioni.

•

Alzare la mano per chiedere il permesso di parlare.

•

Al termine della spiegazione chiedere al prof. di rispiegare se qualcosa non è stato capito.

•

Evitare di chiedere di andare in bagno quando l’insegnante spiega.

•

Non cambiare posto senza averlo concordato con l’insegnante.

•

Evitare di alzarsi dal banco senza un buon motivo.

•

Evitare di masticare la gomma durante le lezioni e le interrogazioni.

•

Tenere la classe in ordine e pulita (ricordati che esiste un cestino).

DURANTE LA RICREAZIONE E IL CAMBIO DELL’ORA
•

Evitare di correre rischiando così di farsi male.

•

Uscire silenziosamente dall’aula, specie quando si è in gruppo.

•

Rispettare il personale della scuola e non danneggiare il materiale scolastico.

•

Risolvere eventuali litigi senza usare le mani ma richiedendo l’intervento dell’insegnante
(per evitare sospensioni)

•

E’ severamente vietato scendere o salire dal proprio piano

