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Comunicazione n. 178                          Como, 26.06.2021 
 

Agli studenti delle classi IV e V 
Ai genitori 

                  
Oggetto: disponibilità a collaborare con le attività di accoglienza classi prime  

                 
Durante i primi giorni di settembre, prima dell’inizio della scuola, presumibilmente nelle 
giornate da mercoledì 8 a venerdì 10 settembre 2021, si svolgeranno a scuola delle attività di 
accoglienza rivolta agli studenti delle nuove classi prime all’interno del Piano Scuola Estate 
2021. 
Le attività di accoglienza avranno la durata di 6 ore totale per ciascuna classe prima (4 moduli 
da 45 minuti al giorno, quindi 3 ore al giorno) e si svolgeranno la mattina a partire dalle ore 
8.30. 
Con la presente comunicazione, si richiede la disponibilità agli studenti “esperti” delle classi 
IV e V, a collaborare con i docenti per la realizzazione di queste attività, partecipando ad esse 
come tutor e “peer educator” degli studenti delle classi prima.  
La collaborazione alle attività di accoglienza potrà essere riconosciuta come credito formativo 
all’interno del credito scolastico. 
 
In particolare, ricerchiamo studenti che facciano da: 

-  tutor ad una classe prima, ovvero accompagnino la classe per tutta la mattina durante 
le 3 ore di attività (4 moduli), affiancando e supportano i docenti e i compagni nelle 
varie attività e raccontando la vostra esperienza nella scuola 

- animatori dei laboratori scientifici del biennio (fisica e chimica), realizzando semplice 
esperienze e/o supportando i ragazzi di prima. 

 
Per aderire alla proposta di collaborazione come tutor e animatore e confermare la propria 
disponibilità, ti chiediamo di: 

- informare i tuoi genitori della iniziativa 
- compilare il seguente form entro il 15 luglio 2021 

 
https://forms.gle/by7yb9y2q2VsemgC6 
 
Di seguito uno schema indicativo delle attività che saranno proposte agli studenti di prima: 
 

 

Modulo descrizione Docente  Durata 
modulo 

1 VISITA ALLA SCUOLA Visita guidata – vengono mostrate le 
entrate/uscite, i cancelli, le palestre, la 
segreteria, la vicepresidenza, la 
biblioteca e sistema biliotecario, l’area 

Docente esperto 45 min 
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laboratori, l’aula; - viene spiegata la 
gestione giustificazioni, intervallo, …; - 
viene illustrato sito della scuola e 
classroom 

2 CONOSCENZA  
LA COMUNITA’ CLASSE 
E GLI ORGANI 
COLLEGIALI  

Conoscenza reciproca (presentazione, 
allargare la propria cerchia di amicizie) 
– spiegazione del ruolo e compiti dei 
rappresentanti degli studenti e degli 
organi collegiali 

Docenti di lettere o 
area umanistica 

45 min 

3 CACCIA AL TESORO 
“MATEMATICA” 

Caccia al tesoro in giro per l’istituto 
(eventualmente anche nel cortile) sulla 
base di indizi ottenuti risolvendo quesiti 
matematici 

Docenti di 
matematica  

90 min 

4 VISITA LABORATORI 
BIENNIO 

Visita ai laboratori di fisica e di chimica 
con realizzazione e visione semplici 
esperienze in modalità peer education  

Docenti di fisica e 
chimica 

45 min 

5 VISUAL ENGLISH Attività di visual english: descrizione 
immagini con flash card e utilizzo 
mappe concettuali  

Docenti di inglese 45 min 

6 LABORATORIO DI 
SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE 

Attività ludiche su tematiche di 
sostenibilità con la realizzazione di un 
semplice prodotto 

Docenti esperti  45 min 

7 SCIENZE e 
GEOGRAFIA 

Attività ludica (gara, quiz, …) su 
tematiche di scienze o legate al 
territorio 

Docenti di scienze 
o esperti 

45 min 

 
 
Certi di una vostra adesione, vi ringraziamo anticipatamente.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs n. 39/1993 
 

 


