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I.I.S. “Remo Brindisi” 

Anno scolastico 2019/2020 

Progetto di accoglienza delle classi prime   

 “BENVENUTI AL BRINDISI”  
Il progetto “Benvenuti al Brindisi” viene coordinato dalla referente dell’orientamento e coinvolge circa 140 studenti di 7 classi prime 

dei tre diversi indirizzi di studio: 4 sezioni dei Servizi di enogastronomia e ospitalità alberghiera (ENO), 1 sezione dell’Istituto tecnico 

economico settore turismo (ITE) e 2 sezione dei Servizi di manutenzione e assistenza tecnica (MAT). 

Ogni classe, nei primi due giorni di scuola, è seguita da due studenti tutores e uno o più docenti nell’esplorazione di tutti gli ambienti 

scolastici in cui si svolgono attività educative, didattiche e di socializzazione.  

La presenza di due studenti tutores in ciascuna classe è prevista per far condividere il clima di collaborazione positiva che caratterizza gli 

alunni della scuola; i tutores, oltre a guidare la visita a tutti settori e coordinare le attività, hanno i seguenti compiti:  illustrare le 

principali norme del Regolamento d’Istituto (entrate e uscite fuori orario, frequenza scolastica, iter di richiesta  per assemblea di classe e 

d’istituto, ruolo dei rappresentanti di classe e d’istituto) e specificare le differenze organizzative tra scuola secondaria di primo grado e di 

secondo grado (sospensione del giudizio ed esami di riparazione, voto di condotta).  

I tutores trasmettono l’identità della scuola attraverso la descrizione delle loro esperienze (alternanza-scuola lavoro, tirocini formativi 

estivi, esperienze lavorative attinenti al percorso di studi, stage linguistici, progetti, attività formative) e diventano punti di riferimento 

per gli alunni delle classi prime.  

Nei laboratori multimediali vengono proposte attività ludico-didattiche (con Kahoot!) per appassionare gli studenti al lessico disciplinare 

degli indirizzi specifici e per avere un feedback sulle informazioni organizzative e sul Regolamento d’Istituto illustrato alle classi.  

I docenti supportano l’attività di peer-education dei tutores per garantire l’inclusione di ogni alunno nel gruppo classe di nuova 

formazione e la collaborazione di tutti. 
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16/09/2019 PROGETTO: “BENVENUTI AL BRINDISI” 

 

8.00/9.00 

Accoglienza classi e appello 

Saluto della Dirigente scolastica e della Vicaria in Aula magna  

Breve presentazione del Progetto di accoglienza delle classi prime a cura dei docenti e dei tutores 

 PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA 

Classi IA ENO IB ENO IC ENO ID ENO 

Docenti Prof.ssa BARILLARI Prof.ssa FELLETTI Prof.ssa MINOTTI Prof.ssa SISTO 

Tutores CARANTI-MISEROCCHI FOGLI ISEPPE-SALMI DE BERGOLIS-TOSO AZZI-GHETTI 

9.00/10.00 Regolamento d’Istituto Regolamento d’Istituto Regolamento d’Istituto Regolamento d’Istituto 

10.00/10.50 kahoot sul regolamento 

(AULA 33) 
SALA 

RISTORANTE/CUCINA 

CUCINA/SALA 

RISTORANTE 

kahoot sul regolamento 

(AULA 3.0) 

10.50/11.05 Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo 

11.05/12.00 SALA RISTORANTE/ 

CUCINA 

kahoot sul regolamento 

(AULA 33) 
kahoot sul regolamento 

(AULA 19) 
CUCINA/ 

SALA RISTORANTE 

16/09/2019  

Classi I A ITE I A MAT I B MAT 

Docenti Prof.ssa GREGORI Prof. FARINELLI Prof.ssa CAVALIERI 

Tutores GRADARA-CAVALLARI S. GIANELLA-BELLOTTI GRASSI-CAVALLARI G. 

9.00/10.00 Regolamento d’Istituto Regolamento d’Istituto Regolamento d’Istituto 

10.00/10.50 Presentazione indirizzo LAB. OFFICINA ELETTRICA kahoot sul regolamento (AULA 19) 

10.50/11.05 Intervallo Intervallo Intervallo 

11.05/12.00 kahoot sul regolamento ( AULA 3.0) kahoot sul regolamento (PALAZZINA) LAB. OFFICINA MECCANICA 
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17/09/2019 PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA 

Classi I A ENO I B ENO I C ENO I D ENO  

Docenti Prof.ssa BARILLARI Prof.ssa FELLETTI Prof.ssa MINOTTI Prof.ssa SISTO 
Tutores CARANTI-MISEROCCHI FOGLI ISEPPE-SALMI DE BERGOLIS-TOSO AZZI-GHETTI 

8.00/9.00 VISITA ALL’ISTITUTO* VISITA ALL’ISTITUTO* VISITA ALL’ISTITUTO* Kahoot discipline d’indirizzo 
AULA 3.0 

9.00/10.00 Attività di socializzazione Attività di socializzazione Attività di socializzazione VISITA ALL’ISTITUTO* 

10.00/10.50 Attività di socializzazione Attività di socializzazione Attività di socializzazione Attività di socializzazione 

10.50/11.05 Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo 

11.05/12.00 Kahoot discipline d’indirizzo 
AULA 33 

Kahoot discipline d’indirizzo 
AULA 3.0 

Kahoot discipline d’indirizzo 
AULA 19 

Attività di socializzazione 

  

Classi I A ITE I A MAT I B MAT 

Docenti Prof. di LETTERE Prof. FARINELLI Prof. ALBERANI 

Tutores GRADARA-CAVALLARI S. GIANELLA-BELLOTTI GRASSI-CAVALLARI G. 

8.00/9.00 Kahoot discipline d’indirizzo 

PALAZZINA 

LAB. DI OFFICINA MECCANICA LAB. DI OFFICINA ELETTRICA 

9.00/10.00 VISITA ALL’ISTITUTO* VISITA ALL’ISTITUTO* Attività di socializzazione 

10.00/10.50 Attività di socializzazione Attività di socializzazione Attività di socializzazione 

10.50/11.05 Intervallo Intervallo Intervallo 

11.05/12.00 Attività di socializzazione Attività di socializzazione VISITA ALL’ISTITUTO* 
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Indicazioni per studenti tutores e docenti impegnati nel progetto “Benvenuti al Brindisi” 

 

 E’ indispensabile rispettare le tempistiche: lo spostamento da un laboratorio all’altro deve essere effettuato solo negli ultimi 5 minuti, per evitare 

sovrapposizioni con altri gruppi nello stesso ambiente; nei laboratori si è tenuti ad un comportamento corretto e rispettoso delle direttive vigenti 

in materia di sicurezza; 

 ogni attività deve essere svolta seguendo le indicazioni del programma predisposto; le consegne vanno spiegate in modo semplice e, se 

necessario, ripetute; gli alunni devono essere incoraggiati e motivati nelle attività ludico-didattiche, ma sono da evitare i suggerimenti espliciti 

delle risposte; 

 il kahoot di feedback sulla comprensione del Regolamento d’Istituto va utilizzato in modo da evidenziare le risposte corrette corrispondenti alle 

norme di buona condotta; i docenti sono tenuti ad integrare le informazioni, qualora sia necessario; 

 in caso di necessità i tutores faranno riferimento al docente di classe o al referente del progetto. 

INCONTRO CON LE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DEL PRIMO ANNO 

Venerdì 20 settembre 2019 

 alle ore 15.00 
Il progetto Accoglienza ha tra i suoi obiettivi anche quello di facilitare la comunicazione tra le diverse componenti della comunità scolastica,  creare 

nelle famiglie il senso di appartenenza all'Istituto e coinvolgere i genitori nel progetto formativo ed educativo che la scuola propone. Per tale 

ragione si è pensato realizzare un incontro con tutti i genitori degli studenti delle classi prime (suddivisi per indirizzo) nel quale presentare il 

Patto di Corresponsabilità, il Regolamento d’Istituto, l’organizzazione della scuola e il funzionamento dei laboratori di indirizzo. 

L’incontro avrà luogo venerdì 20 settembre alle ore 15.00 e sarà coordinato da diversi docenti della scuola che saranno anche a disposizione per 

le eventuali richieste di informazioni. 

 

Lunedì 23 settembre dalle 9.00 alle 10.00: FORMAZIONE SULLA SICUREZZA (attività affidata al docente in servizio alla seconda ora di 

ciascuna classe). 
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ATTIVITA’ DIDATTICHE PROGRAMMATE 

ENOGASTRONOMIA TURISTICO MAT 

Prima attività del primo giorno di scuola da 

svolgere nella propria aula:  

Il docente si presenta e contestualizza in 

modo sintetico la propria disciplina 

all’interno dell’indirizzo di studi. 

I tutores si presentano e spiegano il proprio 

ruolo di coordinatori all’interno del 

progetto, illustrano l’organizzazione della 

scuola e il Regolamento d’Istituto. 

 

Prima attività del primo giorno di scuola 

da svolgere nella propria aula:  

Il docente si presenta e contestualizza la 

propria disciplina all’interno dell’indirizzo 

di studi. 

I tutores si presentano e spiegano il proprio 

ruolo di coordinatori all’interno del 

progetto, illustrano l’organizzazione della 

scuola e il Regolamento d’Istituto. 

Prima attività del primo giorno di scuola da 

svolgere nella propria aula:  

Il docente si presenta e contestualizza la 

propria disciplina all’interno dell’indirizzo di 

studi. 

I tutores si presentano e spiegano il proprio 

ruolo di coordinatori all’interno del progetto, 

illustrano l’organizzazione della scuola e il 

Regolamento d’Istituto. 

   

Visita all’istituto: percorso di uscita in caso 

di prova di evacuazione e di calamità. 

Indicazioni per portineria, ufficio didattica, 

presidenza, biblioteca.  

Norme sulla sicurezza per l’utilizzo dei 

laboratori. 

Visita all’istituto: percorso di uscita in caso 

di prova di evacuazione e di calamità. 

Indicazioni per portineria, ufficio didattica, 

presidenza, biblioteca.  

Norme sulla sicurezza per l’utilizzo dei 

laboratori. 

Visita all’istituto: percorso di uscita in caso di 

prova di evacuazione e di calamità. Indicazioni 

per portineria, ufficio didattica, presidenza, 

biblioteca. 

Norme sulla sicurezza per l’utilizzo dei 

laboratori. 

SALA RISTORANTE 

Suddivisione di bicchieri di varia tipologia in 4 

gruppi in base alla tipologia di utilizzo.  

Abbinamento dell’attrezzatura da barman ai 

AULA 3.0 

Turismo digitale: attività di laboratorio 

inerenti le materie di indirizzo per la 

valorizzazione del territorio. 

LAB. DI OFFICINA ELETTRICA 

Conoscenza del laboratorio e delle attrezzature.  

Lessico specifico relativo ad utensili, attrezzature 

e procedure; norme sulla sicurezza relative 
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cartellini con i nomi corrispondenti. all’utilizzo del laboratorio. 

   

LABORATORIO DI CUCINA 

Lessico dell’attrezzatura di cucina illustrato dal 

docente. Abbinamento di  ciascun utensile di 

cucina che si trova sul tavolo al cartellino con 

il nome corrispondente. 

PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO 

Il docente e i tutores presentano 

l’organizzazione oraria con recupero del 

sabato una tantum e il progetto d’indirizzo 

che ha vinto il concorso regionale lo scorso 

anno. 

LAB. DI OFFICINA MECCANICA 

Manipolazione degli scacchi realizzati in officina, 

con riconoscimento della lavorazione spiegata in 

precedenza dai tutores (tornio, trapano, fresa).  

Dimostrazione pratica con troncatrice: taglio di 

pezzi ad angolazioni di diversi gradi. 

   
Attività di socializzazione da svolgersi sulla 

spiaggia. In caso di temperature non idonee 

l’attività verrà svolta in aula e si effettuerà 

comunque una breve passeggiata. I tutores 

raccoglieranno le autorizzazioni firmate dalle 

famiglie. 

Le attività programmate sono illustrate nella 

scheda fornita dalla referente del progetto ai 

docenti e agli studenti tutores. 

I Progetti del Remo Brindisi 

Tutores e docenti raccontano i progetti, le 

iniziative, i viaggi, gli stage…I ragazzi delle 

classi prime condividono le loro aspettative. 

Attività di socializzazione da svolgersi sulla 

spiaggia. In caso di temperature non idonee 

l’attività verrà svolta in aula e si effettuerà 

comunque una breve passeggiata. I tutores 

raccoglieranno le autorizzazioni firmate dalle 

famiglie.  

Le attività programmate sono illustrate nella 

scheda fornita dalla referente del progetto ai 

docenti e agli studenti tutores. 

I Progetti del Remo Brindisi 

Tutores e docenti raccontano i progetti, le 

iniziative, i viaggi, gli stage… I ragazzi delle 

classi prime condividono le loro aspettative. 

Attività di socializzazione da svolgersi sulla 

spiaggia. In caso di temperature non idonee 

l’attività verrà svolta in aula e si effettuerà 

comunque una breve passeggiata. I tutores 

raccoglieranno le autorizzazioni firmate dalle 

famiglie.  

Le attività programmate sono illustrate nella 

scheda fornita dalla referente del progetto ai 

docenti e agli studenti tutores. 

I Progetti del Remo Brindisi 

Tutores e docenti raccontano i progetti, le 

iniziative, i viaggi, gli stage… I ragazzi delle 

classi prime condividono le loro aspettative. 
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CALENDARIO PRENOTAZIONI AULE LIM E LABORATORI 

16/09/2019 
AULA MAGNA 

8.00/8.30 I A MAT I A ITE I C e I D ENO 

8.30/09.00 I B MAT -------- I A e I B ENO 

 
Prenotazioni 

Aule (16/9) 

Aula  

33 

Aula  

19 

Aula  

3.0 

Aula video 

palazzina 

Laboratorio di cucina Sala ristorante Officina 

elettrica 

Officina 

meccanica 

10.00/10.50 I A 

ENO 

I B 

MAT 

I D 

ENO 

I A ITE I C (10.00/10.25) 

I B (10.25/10.50) 

I B (10.00/10.25) 

I C (10.25/10.50) 

I A MAT  

11.05/12.00 I B 

ENO 

I C 

ENO 

I A 

ITE 

I A MAT I D (11.05/11.30) 

I A (11.30/12.00 

I A (11.05/11.30) 

I D (11.30/12.00) 

 I B MAT 

Prenotazioni 

Aule (17/9) 

        

08.00/09.00   I D ENO I A ITE   I B MAT I A MAT 

09.00/10.00         

10.00/10.50         

11.05/12.00 I A  

ENO 

I C 

ENO 

I B 

ENO 

     

 


