Istituto di Istruzione Superiore

“VANVITELLI STRACCA ANGELINI”
Via Umberto Trevi, 4 - 60127 Ancona - Tel. e Fax 071 4190711 - 0714190712
C.F. 93084450423 - Cod. meccanografico ANIS00400L - Sito: www.istvas.gov.it
email: anis00400l@istruzione.it - anis00400l@pec.istruzione.it -scuola@istvas.it
Codice univoco fatturazione UF01E9 - Codice IPA: istsc_anis00400l
INDIRIZZI DI STUDIO: Agraria Agroalimentare e Agroindustria - Amministrazione, Finanza e Marketing – Chimica, Materiali e
Biotecnologie (Ambientali e Sanitarie) - Costruzioni, Ambiente e Territorio - Sistema Moda

QUADERNO OPERATIVO
ACCOGLIENZA
A.S. 2019-2020

Lunedì 16 settembre
9:00 – INGRESSO DELLE CLASSI PRIME pal B (i docenti in orario fanno l’appello della propria classe e accompagnano
gli alunni nella classe assegnata)
 Accoglienza in classe: conoscenza degli studenti, presentazione dei programmi.
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10:00 Affluenza studenti classi prime in auditorium.
 intervento del Dirigente e dei Collaboratori del Dirigente
o informazioni su:
 comportamenti in aula, in laboratorio e negli spazi liberi dell’Istituto (regolamento)
 progetti dell’Istituto rivolti anche alle classi prime ( gruppi sportivi, teatro, ECDL ), PON.
 interventi a sostegno degli studenti ( sportelli, recupero)

Intervento della prof.ssa De Cata per le istruzioni necessarie alla fruizione de Il mio vademecum e sulle modalità di
utilizzo del sito di Istituto.
10:55-11:05 Intervallo
11:05-12:00
VISITA DELLA SCUOLA secondo il Percorso visita allegato (accompagnati dai docenti in orario)
1°Abs
1°Cbam
1°Bbs
1°Dagc


Foto di classe

12:00 USCITA DELLE CLASSI

CLASSI
SECONDE
TERZE
QUARTE
QUINTE

8:00

INGRESSO DELLE CLASSI
LEZIONE REGOLARE IN AULA

12:00

USCITA DELLE CLASSI

Martedì 17 settembre

CLASSI
PRIME

8:05-9:00 presentazione dei singoli studenti alla classe con scambio di informazioni di contatto, hobby, interessi (con la
mediazione del docente in orario)
9:00-10:00 Il docente in orario legge e commenta con gli studenti le “NORME FONDAMENTALI PER STARE BENE A SCUOLA”
10:00-10:55 lezione regolare con presentazione della programmazione individuale e dei criteri di valutazione adottati; eventuale
somministrazione dei test di ingresso disciplinari ove previsti.
Classe 1° ABs

11:05 – 13:00 Consegna Account Google drive agli alunni e primo accesso guidato alla piattaforma;
norme essenziali della navigazione in rete
(Docente responsabile prof.ssa De Cata) lab. H plesso B

Classe 1° Cbam

11:05 – 13:00 Consegna Account Google drive agli alunni e primo accesso guidato alla piattaforma;
norme essenziali della navigazione in rete
(Docente responsabile prof. Serafini) lab. i plesso B

Mercoledì 18 settembre

CLASSI
PRIME

Classe 1° Bbs

8:05 – 10:00 Consegna Account Google drive agli alunni e primo accesso guidato alla piattaforma;
norme essenziali della navigazione in rete
(Docente responsabile prof. Serafini) lab. G plesso B

Classe 1°Dagc

11:05 – 13:00 Consegna Account Google drive agli alunni e primo accesso guidato alla
piattaforma; norme essenziali della navigazione in rete
(Docente responsabile prof.ssa De Cata) lab. H plesso B

Le classi, negli orari non indicati, svolgeranno regolare attività didattica in aula.

Giovedì 19 settembre

CLASSI
PRIME

8:05 –10:00 I docenti in orario presentano il “Metodo di Studio a piccoli passi”
10:00-12:00 Lezione regolare con

presentazione dei libri di testo in uso, della programmazione individuale e dei criteri di valutazione
adottati

eventuale somministrazione dei test di ingresso disciplinari
12:00-13:00 Discussione sulla necessità di regole condivise
Predisposizione del “PATTO DI COMPORTAMENTO” della classe in forma scritta su cartellone.
Il patto, elaborato in forma cartacea, firmato dal docente in orario e da tutti gli studenti della classe, verrà esposto
nella bacheca di classe

Venerdì 20 settembre

CLASSI
PRIME

09:00-10:55 lettura dei documenti presenti nella cartella strumenti:
- Statuto delle studentesse e degli studenti
- La struttura del verbale dell’assemblea di classe
- Vademecum dello studente rappresentante di classe
con la presenza dei docenti in orario
A seguire simulazione di un’assemblea di classe e relativa verbalizzazione su modello predisposto disponibile sul Vademecum
11:05- 13:00 Manifestazione “Cittadinanza attiva – puliamo il mondo” con la collaborazione di Legambiente (2 ore)
Tutte gli alunni delle classi prime accompagnati dai docenti in orario si recheranno in auditorium e successivamente divisi in
squadre, muniti del kit per la pulizia, procederanno alla pulizia delle aree esterne

Sabato 21 settembre
CLASSI
PRIME

11:05 – 12:00 tutte le classi prime si recheranno in Auditorium, accompagnati dai docenti in orario, per assistere ad un incontro
preliminare di formazione sulla sicurezza, a cura del R.S.P.P. d’Istituto, prof. M. De Martinis.

Giovedì 26 settembre
17:00 – 18:00
INCONTRO DI TUTTI I GENITORI CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO E I SUOI COLLABORATORI e CON I DOCENTI DEI CONSIGLI DELLE CLASSI
PRIME IN AUDITORIUM
 Benvenuto del Dirigente Scolastico e discorso di accoglienza con la presentazione del PTOF nelle sue linee generali e del Patto Educativo di
Corresponsabilità
 Informazioni sul CIC e sui progetti di tutela della salute, a cura dei referenti alla salute proff. D. Nocera e G. Piloni e dei progetti extracurriculari
eventualmente rivolti alle classi prime a cura della prof.ssa De Cata
 Visione filmato primo giorno di scuola
Successivamente, compatibilmente con gli orari di apertura al pubblico della Segreteria didattica, sarà possibile ritirare il libretto delle comunicazioni scuolafamiglia se già disponibile.



Tutti i materiale prodotti devono essere affissi nella bacheca di classe.

DATA DA DEFINIRE (entro ottobre) : GIORNATA DI SOCIALIZZAZIONE delle classi prime presso una struttura adeguata della zona

PERCORSO VISITA DELL’ISTITUTO
CLASSE
1°Abs

1°Bbs

1° Cbam

1°Dagc

PERCORSO
Palazzina A: Auditorium - Scala - Bar - foto di classe – aula digitale A27 - Biblioteca - Laboratorio di Chimica Fisica – Laboratorio I
Palazzina B: Aula LIM Lingue (n° 10) - Aula LIM Italiano ( n° 11) - segreteria– lab. H – lab. G– aula
Palazzina A: Auditorium - Palestra – aula digitale A27 - Bar- Biblioteca - Laboratorio di Chimica Fisica - Laboratorio I – foto di classe
Palazzina B: - segreteria –– aula LIM matematica ( n° 15) - Aula LIM Scienze (n°16) - Lab. G - aula
Palazzina A: Auditorium - Scala - Biblioteca - Laboratorio di Chimica Fisica - Bar - foto di classe– aula digitale A27 - Lab I
Palazzina B: Lab. H -Aula LIM Lingue (n° 10) Aula LIM Scienze (n°16) - segreteria – lab. G - aula
Palazzina A: Auditorium - Palestra – aula digitale A27 - Lab. I - foto di classe – Bar - - Laboratorio di Chimica Fisica– Biblioteca
Palazzina B: Aula LIM Lingue (n° 10) Aula LIM Scienze (n°16) - Aula LIM Italiano (n° 11) - segreteria – Lab G -aula

