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Venerdì 15/09/2017 



 

 

1° ATTIVITÀ 

Primo incontro con la realtà dell’IIS A. Meucci: i ragazzi delle classi prime divisi in 

due gruppi (Tecnico e Liceo Scienze Applicate) si recano in Aula Magna. 

Saluto del DS: presentazione dei collaboratori e della segreteria 

Appello da parte del docente in orario che guiderà gli allievi nelle classi. 

 

Pomeriggio: incontro DS con le famiglie e consegna Patto di Corresponsabilità. 

2° ATTIVITÀ  

Consegna e illustrazione per sommi capi del PTOF a cura dei docenti in servizio nella 

classe.  

 

Organizzazione oraria: 

9-10 Incontro con D.S in Aula magna LSA 

10-11 Incontro con D.S. in Aula magna Tecnico 

11-12 presentazione del PTOF 

12-13 attività regolare 

 

 

SABATO 16/09/2016 

3° ATTIVITÀ  

3.1 Presentazione del Regolamento d’Istituto: regole su entrate e ritardi, voto di 

condotta (indicatori), assenze, giustificazioni, ruolo studenti (diritti e doveri dello 

studente), articolazione dell’anno scolastico, il giudizio sospeso, il libretto delle 

giustificazioni, l’intervallo, la somministrazione merende.  

3.2 Gli studenti si presentano. Il docente in orario presenta i componenti del 

Consiglio di Classe, l’IIS A.Meucci in generale, il coordinatore e il suo ruolo, le 

differenze fra materie scritte/orali, il numero di verifiche richieste, il recupero, attività 

di sportello, i rappresentanti di classe, la loro funzione, ruolo del Consiglio di classe 

allargato a studenti e rappresentanti dei genitori. 

Organizzazione oraria: 

8-9  Attività 3.1 

9-10 Attività 3.2 

 

 

 

 

 



 

 

Per gli studenti del Toniolo è prevista una visita guidata a cura di due studenti delle 

claasi quinte del Meucci all’interno dell’Istituto Meucci secondo questa scansione 

oraria: 

Organizzazione oraria: 

8-9    Visita due classi  

9-10  Visita due classi 

10-11 Visita due classi 

 

 

LUNEDI 18/09/2017 

 

4° ATTIVITÀ  

Incontro con gli studenti delle classi seconde 

 

Incontro con 3 studenti del Tecnico e del Liceo Scienze Applicate di classe seconda in 

Aula Magna sul tema: 

“Come sono stati per me i primi giorni di scuola dello scorso anno”? 

Modera la referente del Progetto Accoglienza Prof.ssa Dati 

Organizzazione oraria: 

9-10 Tecnico 

10-11 Liceo Scienze Applicate 
 

MARTEDI 19/09/2017 

5° ATTIVITÀ  

Visita struttura scolastica 

Studenti di 4^ e 5^ (due per gruppo) si recheranno nelle classi prime per 

accompagnare gli studenti (due classi per gruppo) a visitare la struttura scolastica; in 

particolare: aula insegnanti, Ufficio Patrimonio, Ufficio tecnico, portineria, segreteria 

didattica, segreteria amministrativa, Ufficio DSGA, Presidenza, Aula Magna, Aula 

Arrighi, Aula CAD, Biblioteca, Laboratori di Disegno, Laboratorio di Lingue, 

Laboratorio di Elettrotecnica, Laboratorio di Meccanica, palestra, Laboratorio di 

Fisica, Laboratorio di Chimica, Laboratorio di Biologia. 

 

Organizzazione oraria: 



 

 

9-10  1A e B  Liceo Scienze Applicate 

10-11 1 C e D Liceo Scienze Applicate 

11-12 1 A e B Tecnico  

12-13 1 C e D Tecnico 

 

MERCOLEDI 20/09/2016 

 

6° ATTIVITÀ  

Incontro con il Responsabile all’interno dell’Istituto del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (Prof Francesconi), Referente per le attività progettuali e referenti attività 

studentesche al fine di fornire agli studenti: 

 informazione e formazione sulle normative di sicurezza; 

 presentazione dei progetti inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa e breve 

excursus sui progetti realizzati nel corso del precedente a. s.; 

 presentazione del regolamento gite e viaggi e attività rivolte agli studenti (CIC, 

rapporti con l’ASL etc.) 

Organizzazione tempi: 

9-10 Liceo Scienze Applicate (Francesconi) 

10-11 Liceo Scienze Applicate (resp. Progetti e attività studentesche) 

11-12 Tecnico (Francesconi) 

12-13 Tecnico (resp. Progetti e attività studentesche) 

 

GIOVEDI 21/0972016 

7° ATTIVITÀ 

Somministrazione di brevi test ai singoli alunni al fine di raccogliere i dati per un 

primo monitoraggio della situazione generale della classe. 

Illustrazione differenze principali fra scuola media e scuola superiore. 

La ricerca del proprio ruolo:  

 Il mio stile di apprendimento,  

 Che tipo di studente sono? 

 Perché studiare 



 

 

Somministrazione di brevi test ai singoli alunni al fine di raccogliere i dati per un 

primo monitoraggio della situazione generale della classe.  

 

VENERDI 22/09/2017 

8° ATTIVITÀ  

Incontro tematico: Dialogo sopra i massimi sistemi: la nascita dell’astronomia e il 

metodo scientifico.  Lezione interattiva con uso di slide-show in Aula Magna della 

durata di 2ore a cura del Prof. M.Milani 

Organizzazione oraria:  

9-10:55 Liceo Scienze Applicate (due classi) 

11:05-13 Liceo Scienze Applicate (due classi) 

 

SABATO 23/09/2017 

9° ATTIVITÀ 

Incontro tematico: Il ruolo del diplomato tecnico:il vostro futuro.  Lezione interattiva 

con uso di slide-show in Aula Magna della durata di 2ore a cura della Prof. G.Guidi 

Organizzazione oraria:  

9-10:55 Tecnico (due classi) 

11:05-13 Tecnico (due classi) 

 

 

10° ATTIVITÀ 

Uscita sul territorio da organizzarsi in collaborazione con le Figure Strumentali 

Cancogni e Messina. L’uscita ha lo scopo di favorire la socializzazione tra i 

compagni e di stimolare la conoscenza del territorio 

La visita è prevista per il mese di ottobre e da concordarsi con il Consiglio di Classe. 

Il responsabile del progetto 

Prof.ssa M.M. Dati 

Docenti collaboratori al progetto 

Prof. P. Grati, D.Vaghetti. G.Guidi e M.Milani 

Massa, 13 settembre 2017 

 



 

 

 

 

   

 


