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lndirizzi: Elettrotecnica ed Elettronica
Infom. e Telecomunicazioni

Irtdirizzi:Amm. Finanza e Marketing
Sistemi infonnativi aziendali

Alessano, 09 settembre 2019

crRC. N. 4 4
AL DSGA
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI CLASSI'1''
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Progetto Accoglienza alunni

Si comunica quanto deliberato dalla Commissione per I'Accoglienza

CLASSI PRIME

Venerdì 13 settembre
Dalle ore 09:15-10:15 accoglienzadegli alunni da parte della dirigente e dei docenti della seconda
ora nel piazzale antistante e foto di gruppo
Dalle ore 10:15 alle ore 11:15 attività di presentazione liberamente gestita dal docente e consegna
agli alunni delle richieste di autorizzazione per le uscite sul territorio della settimana successiva
Dalle ore 1 I :15 alle ore l2:15 lettura e riflessione sul brano "Le righe della zebra" di Luigi
Malerba.
Dalle ore 12.15 alle ore 13.15 intervista a coppie per conoscersi;
Sabato 14
Dalle ore 8:15 alle ore 10:15 presentazione alla classe del compagno intervistato
Dalle ore l0:15 al termine delle lezioni liberà attività didattica ( presentazione delle
programmazioni, delle attività dell'istituto e dei libri di testo in uso.. ..).

Lunedi 16
Ritiro delle autorizzazioni per le uscite sul territorio

a cura della

prof.ssa Piccinni

Nella settimana dal 16 al 21 settembre, secondo il proprio orario, i docenti di Diritto e i docenti di
Scienze Motorie per il Liceo S.A, svolgeranno la seconda attività didattica " f]na Parola Chiave:
Regole".
Nella Settimana dal23 al 28 settembre, secondo il proprio orario i docenti di Informatica
provvederanno a somministrare i qr-restionari Acco glienzae Stili di apprendimento. Gli stessi
docenti procederanno con la raccolta e la tabr-rlazione dei dati relativi alla propria classe, invierà
infìne. i risultati al coordinatore di classe che li illustrerà al primo Cd C utlle.
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Per ogni classe prima sarà predisposta una cartellina con tutto il materiale necessario che verrà
consegnato dal collaboratore scolastico al docente che accompagnerà la classe in aula il 13
settembre.

La cartellina con le attività svolte sarà conseguata al termine di ogni giornata, in segreteria alunni.
Nei giomi di Martedì e Mercoledì le classi prime effettueranno una visita guidata del paese
accompagnati dagli alunni della 4 A Turistico individuati dalla Prof.ssa P. Piccinni secondo il
seguente calendario:
Martedì 17.09.2019 ore 08.15 - 10.15 classi lA AFM e 1 AT
ore 10.15 - 12.15 classi 1 A E. e 1 B Inf
Mercoledì 18.09.2019 ore 08.15 - 10.15 classi 1 C Inf e 1 D MM
ore 10.15 - 12.15 classe I A L.S.A.
gli accompagnatori saranno i docenti delle prime e tetze ore della giornata per i quali si dovrà
provvedere a compilare l'apposito modulo per consentire alla segreteria di procedere con la nomina.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Chiara F. VANTAGGIATO
(Documentofirmato digitalmente ai sensi del Codice
de
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