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Hello!
I am a Vallauri student ...
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1.H-GLIENZA CLASSI PRIME

Sara: “Il Vallauri è una scuola molto confusionaria anche, 
e ci sono molte persone che vengono qui perchè hanno 
sentito che non si fa nulla e allora pensano che vengano 
promossi subito senza are nulla. Ma non è così perchè è 
una scuola che se non ti impegni abbastanza non farai 
nulla, non riuscirai a superare l'anno scolastico. Ma 
nonostante questo è anche molto bello per i prof. che ci 
sono, siccome sono molto bravi e anche molto simpatici 
(alcuni)”



La parola ai 
Coordinatori delle 

classi prime
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2. Incontro con i coordinatori delle classi prime 5

che dire.....

- Esperienza molto impegnativa ma sicuramente costruttiva e formativa sia sul piano 
professionale che umano

- Il coordinamento di una classe prima regala sempre FORTI emozioni
- Il coordinamento è un compito importante e non sempre semplice
- In una prima è fondamentale mantenere costantemente attivo il rapporto 

con le famiglie e, soprattutto in questa situazione di emergenza, non sempre è stato facile

- Difficoltà nella gestione di dinamiche familiari delicate per le quali è stato richiesto il 
supporto della commissione benessere e del Counselor Facci

- Credo che gli adempimenti del coordinatore di prima, soprattutto con l'aggiunta dei PFI, sia 
abbastanza oneroso e che i compiti andrebbero divisi meglio tra coordinatore e segretario 
(e tutor dei PFI, ruolo che molto spesso si "pretende" debba essere dato ai coordinatori)

La parola ai Coordinatori delle classi prime
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In un’ottica propositiva e di miglioramento, 

propongo di continuare a lavorare in stretta 
collaborazione e condivisione con la commissione 

benessere cercando di attivare un lavoro di 
squadra basato su una buona comunicazione 
fra tutte le parti (docenti, alunni, famiglie, 
educatori…).  E’ importante lavorare fin da 
subito sull’integrazione del gruppo classe e 

sull’individuazione di situazioni sensibili



16 ottobre 2019
3 pullman
182 ragazzi
Partenza 8.00

- Bici
- Canoa
- Passeggiata del benessere
- Tutti in spiaggia

73.uscita H-glienza
al parco naturalistico di CERVIA - milano marittima

👍
100%



Momenti di socializzazione

Place your screenshot here

8

Total success!
100%



4.H-glienza - VISITE AZIENDALI

Novembre - Febbraio uscite aziendali delle 
classi prime in collaborazione con 

l’Assessorato alle politiche giovanili del 
comune di Carpi e Mac’è in funzione 

orientativa.
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Se il mio lavoro fosse un film
Reportage sui giovani e sul lavoro a Carpi

Il film documenta il progetto 
“Mac’è lavoro a Carpi” a cui hanno aderito, 
su proposta della Commissione accoglienza, 
anche i nostri alunni delle classi prime e i 

ragazzi del progetto "ArchiviAMO la moda". 
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https://youtu.be/k5_2GVSnnuw

https://youtu.be/k5_2GVSnnuw


La scuola entra nell’azienda - l’azienda entra nella scuola
• Zadi
• Centauro
• Angelo PO
• DellaValle
• Donne da sogno

11



A scuola in azienda 12
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Gli alunni che cosa ne pensano?

Esperienza da 

ripetere, motivante e stimolante 

Occasione per conoscere da vicino il mondo del 
lavoro ma anche occasione per stare insieme in 

un contesto extrascolastico
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H20-glienza 
Distribuzione borracce per l’acqua a tutti gli 

alunni (personalizzate con il logo della scuola) in 
sostituzione delle bottigliette di plastica, come 

educazione ambientale e per sviluppare il senso di 
appartenenza all’Istituto Vallauri 

(novembre/dicembre 2019)
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“Lockdown”
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Quando si torna 
a scuola?



PER LAVORARE IN ORCHESTRA

“QUANTO È BELLA LA PAROLA UNIONE.
DERIVA DA UNUS, ESSERE UNO.
SIGNIFICA DIVENIRE UN UNICO CORPO,
CONDIVIDENDO LE NOSTRE SINGOLARITÀ
E NUTRENDO ATTRAVERSO L’ALTRO LA
NOSTRA ESISTENZA”

E. Bosso - lettera ai cittadini europei - 11/2018
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Sara: 
“mettere 
impegno e 
costanza per 
realizzare i 
propri sogni”



h-glienza
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😉

Thanks!


