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CIRCOLARE  N. 7 

 

 
Presezzo, 12/09/2016 

 

 AI DOCENTI CLASSI PRIME 

 AGLI STUDENTI CLASSI PRIME 
 AI COLLABORATORI DEL DS 
 Al DSGA 

 All’Albo 
 
 

OGGETTO: Attività di accoglienza – classi prime 
 

 

Si riportano le attività previste per l’accoglienza degli studenti delle classi prime. 

I consigli di classe hanno il compito di individuare la scansione delle attività e i 

docenti incaricati dello svolgimento delle stesse. 

 

• 12 SETTEMBRE 2016: 

 

ore 8,30 – 9,55 

Accoglienza delle classi che vengono affidate ai Coordinatori. 

 

ore 9,55 – 10,45 

Presentazione del Coordinatore e dei suoi compiti, attività di conoscenza  

del gruppo classe. 

  

ore 11,00 – 11,55 

          Visita dell’Istituto e conoscenza dei diversi addetti agli uffici/spazi 

          (classi 1ALS- 1ALL- 1ASC- 1AM ) 

          Lezione regolare  ( classi 1BLS- 1ALES- 1ATM- 1AMA)  

           

ore 11,55 – 12,55 

          Visita dell’Istituto e conoscenza dei diversi addetti agli uffici/spazi 

          (classi 1BLS- 1ALES- 1ATM- 1AMA) 

          Lezione regolare  (classi 1ALS- 1ALL- 1ASC- 1AM)            

 

• Dal 13 al 24 SETTEMBRE 2016: 

-  Lettura e riflessione sul Regolamento di Istituto 

-  Lettura e riflessione sullo Statuto delle studentesse e degli studenti 
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-  Lettura e riflessione sul Patto di corresponsabilità  

-  Introduzione al tema della sicurezza e test di verifica 

 

  

-  Questionario socioculturale 

-  Cineforum (Mercoledì 14 dalle ore 8.00 alle ore 10.45) 

-  Laboratorio musicale proposto dalla prof.ssa Pavan (in Biblioteca) 

-  Presentazione di esperienze, legate all’indirizzo di studi scelto, da parte di      

   studenti di classe quinta 

-  Somministrazione test di ingresso di matematica (Venerdì 16 settembre) 

-  Somministrazione test di ingresso di italiano (ore curricolari) 

-  Uscita socializzante a carattere naturalistico proposta dal prof. Gualandris  

 

  

• SABATO 24 SETTEMBRE 2016: 

-  Somministrazione di questionario di gradimento e apprendimento circa le 

attività svolte. La tabulazione verrà svolta dai docenti della classe. 

 

I docenti non impegnati nell’attività di accoglienza inizieranno il loro 

regolare percorso didattico. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Rosarita Rota 
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