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CIRCOLARE N. 005 Possano, 08 settembre 2022

Agli alunni ed ai docenti delle classi lA
Oggetto: Progetto accoglienza

Nell'ambito del progetto in oggetto, per gli alunni delle classi 1A sono previste le attività di seguito elencate

@ Primo giorno di scuola: ritrovo degli alunni di fronte all'ingresso principale del Liceo, sito in via
Tripoli nA4:

ORE 8,55: CLASSI 1A Scientifico e 1A-B Linguistico
ORE 9.15: CLASSI 1A-B Scienze Umane

Ciascuna classe 1A, accolta dal docente della seconda ora, entrerà dall'ingresso stabilito come da circolare
interna (cfr. circolare nA 003 del 08 settembre 2022 )
Il docente mostrerà dove sono ubicati gli uffici di Segreteria, la Biblioteca di Istituto e i totem, poi
accompagnerà gli alunni nelle rispettive aule, dove consegnerà loro:

i libretti per la giustificazione delle assenze
le credenziali di accesso al registro elettronico
i badge da utilizzare per l'ingresso a partire dal secondo giorno di scuola

Tali materiali saranno a disposizione del docente sulla cattedra.

@ Giovedì 15/09/2022: gli alunni assisteranno alla proiezione del film "II maestro di violino"
durante le prime due ore di lezione.

La visione del film sarà seguita da un breve momento di confronto/riflessione, coordinato dai docenti in
servizio nell'orario stabilito. Sul desktop dei pc delle singole aule si troverà copia del film.

@ Nelle prime due settimane si svolgerà un'attività di accoglienza e socializzazione durante le ore di
Religione

@ Nel mese di settembre alle classi sarà proposta un'uscita di socializzazione. Seguirà circolare
dettagliata.
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