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CIRCOLARE  N. 7 
 

 

 
Presezzo, 08/09/2016 
 

 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: 

 

• 12 SETTEMBRE 2017: 

 

ore 8,55: Accoglienza delle classi , che vengono affidate nell'atrio ai docenti 

in orario. Il docente che accoglie la classe invita gli studenti a preparare 

una presentazione di se stessi attraverso un oggetto, una canzone, un PPT…,  

che verrà poi restituita ai compagni  durante un’ora successiva dello stesso 

docente. 

 

Nell'arco della mattinata verrà somministrato agli studenti il questionario 

socio-culturale; il coordinatore, sulla base dell'orario, individuerà il docente 

somministratore, che ritirerà il questionario in sala stampa . 

 

•       13 SETTEMBRE 2017: 

 

ore 8,55 -9,50: Somministrazione test d'ingresso italiano. 

 

ore 9,50 -10,45: Foto di gruppo nelle classi prime Liceo (tecnico di 

laboratorio). 
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•       14 SETTEMBRE 2017: 

 

          ore 7,55 - 8,55:  Foto di gruppo nelle classi prime IPC (tecnico di laboratorio). 

 

ore 8,55 -10,45: Somministrazione test d'ingresso inglese. 

 

ore 11,00 -11,55: Breve presentazione della propria esperienza da parte 

degli studenti delle classi quarte. 

 

 

•       15 SETTEMBRE 2017: 

 

         ore 7,55 -8,55: Visita dell'istituto classi 1ASC e 1BSC. 

 

ore 8,55 -9,50: Somministrazione test d'ingresso matematica. 

 

ore 9,50 -10,45: Foto di gruppo nelle classi prime IFP e IPIA (tecnico di 

laboratorio). 

Visita dell'istituto classi 1ATM e 1BTM. 

 

ore 11,00 -11,55: Foto di gruppo nelle classi prime TTM. 

Visita dell'istituto classi 1AE e 1AM. 

 

 

•       16 SETTEMBRE 2017: 

 

          ore 7,55 -8,55: Visita dell'istituto classi 1ALS e 1BLS. 

 

ore 8,55 -9,50: Visita dell'istituto classi 1AES e 1BES. 

 

ore 9,50 -10,45: Visita dell'istituto classi 1ALL e 1BLL. 

 

ore 11,00 -11,55: Visita dell'istituto classi 1AMA e 1CLS. 

 

 

• Dal 12 al 25 SETTEMBRE 2017: 

 

-  Lettura e riflessione sul Regolamento di Istituto 

-  Lettura e riflessione sul Patto di corresponsabilità  

-  Presentazione ed illustrazione del libretto scolastico 
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-  Introduzione al tema della sicurezza e test di verifica 

-  Laboratorio musicale  

-  Uscita socializzante a carattere naturalistico  

-  Laboratorio d'informatica  

  

• MERCOLEDI'  27 SETTEMBRE 2017: 

-  Somministrazione di questionario di gradimento e apprendimento circa le 

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

 

Si comunica ai docenti che troveranno nel registro di classe uno schema 

riepilogativo da compilare e firmare dopo lo svolgimento di ogni attività di 

accoglienza. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Rosarita Rota 
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