
CALENDARIO ATTIVITA’ ACCOGLIENZA CASSANO 2022/2023 

12 SETTEMBRE 

 1AC, IBC, 1E, 1F, 1AL 

II (dalle ore 9:15) 
 

I ragazzi vengono accolti dall’insegnante all’ingresso e condotti in classe mostrando il percorso e gli ambienti della scuola. Conoscenza 
reciproca e illustrazione delle attività proposte dalla scuola. 

III Saluti della prof.ssa Riva. Lettura della lettera di D’Avenia come augurio per l’anno scolastico. 

IV Dialogo libero con studenti più grandi. 

13 SETTEMBRE 

 1A 1B 1E 1F 1AL 

 
I 
ora 
 

Attività con le educatrici di Reti 
distretto di Melzo: conoscenza di 
sé, punti di forza e di debolezza. 
 

Attività di educazione civica sui 
pregiudizi e sugli stereotipi. 
 

Attività di educazione civica sui 
pregiudizi e sugli stereotipi. 
 

Attività di educazione civica 
sui pregiudizi e sugli 
stereotipi. 
 

Attività di educazione civica sui 
pregiudizi e sugli stereotipi. 
 

II 
ora 

Attività con le educatrici di Reti 
distretto di Melzo: lavoro di 
squadra e autostima. 

Ascolto di canzoni e visioni di video 
per riflettere sulla motivazione.  
Realizzazione di uno slogan di 
classe. 

Ascolto di canzoni e visioni di 
video per riflettere sulla 
motivazione.  
Realizzazione di uno slogan di 
classe. 

Ascolto di canzoni e visioni di 
video per riflettere sulla 
motivazione.  
Realizzazione di uno slogan di 
classe. 

Ascolto di canzoni e visioni di 
video per riflettere sulla 
motivazione.  
Realizzazione di uno slogan di 
lasse. 

III 
ora 
 

Attività di educazione civica sui 
pregiudizi e sugli stereotipi. 

Attività con le educatrici di Reti 
distretto di Melzo: conoscenza di sé, 
punti di forza e di debolezza. 

Il metodo di studio al liceo. 
 

Il metodo di studio al liceo. 
 

Il metodo di studio al liceo. 
 

IV 
ora 

Ascolto di canzoni e visioni di 
video per riflettere sulla 
motivazione.  
Realizzazione di uno slogan di 
classe. 

Attività con le educatrici di Reti 
distretto di Melzo: lavoro di squadra 
e autostima 
  

Attività di educazione civica sulle 
regole e realizzazione di un 
regolamento di classe. 

Attività di educazione civica 
sulle regole e realizzazione di 
un regolamento di classe. 

Attività di educazione civica sulle 
regole e realizzazione di un 
regolamento di classe. 

 

 

 

 

 

 



14 SETTEMBRE 

 1AC 1B 1E 1F 1AL 

I Il metodo di studio al liceo. Il metodo di studio al liceo. Attività con le educatrici di Reti 
distretto di Melzo: conoscenza 
di sé, punti di forza e di 
debolezza. 

Conclusione di eventuali lavori 
rimasti sospesi. 
L’insegnante di italiano 

continuerà l’accoglienza 

sfruttando le letture offerte dal 

libro di antologia. 

Conclusione di eventuali lavori 
rimasti sospesi. 
L’insegnante di italiano continuerà 
l’accoglienza sfruttando le letture 
offerte dal libro di antologia.  

II Attività di educazione civica sulle 
regole e realizzazione di un 
regolamento di classe. 

Attività di educazione civica sulle 
regole e realizzazione di un 
regolamento di classe. 

Attività con le educatrici di Reti 
distretto di Melzo: lavoro di 
squadra e autostima. 

Lezione come da orario. Lezione come da orario. 

III Conclusione di eventuali lavori 
rimasti sospesi. 
L’insegnante di italiano 
continuerà l’accoglienza 
sfruttando le letture offerte dal 
libro di antologia. 
 

Conclusione di eventuali lavori 
rimasti sospesi. 
L’insegnante di italiano continuerà 
l’accoglienza sfruttando le letture 
offerte dal libro di antologia. 

Conclusione di eventuali lavori 
rimasti sospesi. 
L’insegnante di italiano 
continuerà l’accoglienza 
sfruttando le letture offerte dal 
libro di antologia. 

Attività con le educatrici di Reti 
distretto di Melzo: conoscenza di 
sé, punti di forza e di debolezza. 
 

Lezione come da orario. 

IV Lezione come da orario. 
 
 

Lezione come da orario 
 

Lezione come da orario 
 
 

Attività con le educatrici di Reti 
distretto di Melzo: lavoro di 
squadra e autostima. 

Lezione come da orario. 

15 SETTEMBRE 

 1AC 1B 1E 1F 1AL 

I Lezione come da orario Lezione come da orario Lezione come da orario Lezione come da orario Lezione come da orario 

II Lezione come da orario Lezione come da orario Lezione come da orario Lezione come da orario Lezione come da orario 

III Lezione come da orario Lezione come da orario Lezione come da orario Lezione come da orario Attività con le educatrici di Reti 
distretto di Melzo: conoscenza di 
sé, punti di forza e di debolezza. 

IV Lezione come da orario Lezione come da orario Lezione come da orario Lezione come da orario Attività con le educatrici di Reti 
distretto di Melzo: lavoro di 
squadra e autostima. 

Nei giorni 28 e 29 (da confermare) uscita di accoglienza presso la colonia dell’Isola Borromeo di Cassano d’Adda (seguirà comunicazione con i dettagli).  

Il primo giorno portare solo diario, quaderno e astuccio. 


