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Ai docenti e agli studenti
delle classi Prime
Plesso EINAUDI
Da leggere nelle classi

Oggetto: Seconda fase accoglienza
La prima fase dell’attività di accoglienza per le classi prime si è conclusa alla fine del mese di settembre con
l’attribuzione definitiva degli studenti alle classi.
Dal 24 al 29 settembre inizia una seconda fase che prevede l’osservazione degli studenti in gruppi di classe
provvisori, cioè possibili di ulteriori aggiustamenti entro il 1° ottobre.
Dal mese di ottobre inizierà poi la terza fase di questo percorso che interesserà tutto l’anno scolastico
2018/19 e che riguarda i processi di promozione dell’interazione tra tutti gli studenti componenti il gruppo
classe.
In questa ultima fase i Consigli di Classe sono incaricati di predisporre metodi e strumenti di comunicazione
tra studenti al fine di favorire un proficuo interscambio all’interno della classe e prevenire dinamiche relazionali
“malate” che potrebbero generare emarginazioni o, peggio, fenomeni di bullismo.
A tale proposito, uno dei metodi indicati per questa finalità è quello della periodica rotazione dei posti di
banco tra studenti, prevedendo, laddove è possibile, anche una disposizione dei banchi stessi diversa dal
consueto assetto per “lezione frontale”.
Si incarica quindi ogni coordinatore delle classi prime a provvedere, dietro indicazioni del Consiglio di Classe,
alla modifica della distribuzione degli studenti in classe, con cadenza almeno bimestrale, cambiandone la
disposizione e, se opportuno, l’abbinamento col compagno di banco, affinché non si radichino negli alunni
atteggiamenti antisociali quali:
 autoassegnazione e monopolizzazione di un determinato posto all’interno dell’aula;
 convinzione di avere il diritto acquisito su di una postazione prescelta come trofeo inespugnabile;
 giudizio prevenuto verso certi compagni di classe che vengono rifiutati come vicino di banco.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Carlo Maccanti)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lg. n. 39/1993

Piombino, 25 settembre 2018
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