
 
Circ. n. 7 

Alzano L.do, 7/9/2019 
 

Ai Docenti delle classi Prime 
Agli Studenti delle classi Prime 

Agli studenti delle classi 4H,4F,5C 
Ai Docenti delle classi 4H,4F,5C 

Ai Docenti referenti delle attività in calendario 
 

Al DSGA 
 

e p.c. Al Personale ATA 
 

OGGETTO: ACCOGLIENZA CLASSI PRIME – settembre/ottobre 

 

Si comunica il calendario delle attività riguardanti il Progetto Accoglienza per le classi prime: 

 

GIOVEDI 12 SETTEMBRE 2019 

a) dalle ore 9:00 alle ore 9:30 in palestra 
Saluto della Dirigente Scolastica, della responsabile del progetto Accoglienza e della 
rappresentante d’istituto degli studenti Martina Anelli. 
I docenti della Prima ora accoglieranno gli studenti direttamente in palestra 

 
b) dalle 9:30 alle 10:30  

I docenti accompagnano gli studenti nelle rispettive classi dove prosegue l’attività di 
accoglienza mirata alla conoscenza del ruolo del Coordinatore, del Regolamento d’Istituto e 
delle Prassi Didattiche Comuni 

 
c) dalle 10:30 alle 11:30 
     Alcuni studenti del triennio interverranno per portare la propria esperienza ed accompagnare le 

classi nella visita al Liceo anche durante l’intervallo. 
     Gli alunni coinvolti sono indicati nella tabella sotto riportata: 
 

COGNOME NOME CLASSE CLASSE 
ABBINAMENTO 

BONOMI RICCARDO 4H 1A 
VILLA DENISE 4H 1A 
CARRARA TOMMASO 4H 1G 
PEZZOTTA GABRIELE 4F 1G 
SIGNORI GIULIA 4H 1S 
CEFIS  FILIPPO 4H 1S 
PONSETTI NICOLE 4H 1E 
VIGANI AGOSTINO 4H 1E 



VALLE MARCO 4H 1F 
NORIS ENRICO 4H 1F 
FOINI LORENZO 4H 1B 
GRITTI GLORIA 4H 1B 
CATO’ SERGIO 4H 1H 
BREDA ALESSANDRO 4H 1H 

 
La classe sarà accompagnata nella visita anche dai docenti in servizio sulle classi. 
Nei giorni 13 e 14 settembre si svolgerà regolarmente l’attività didattica secondo il prospetto orario 
di ciascuna classe. 

 
*********************** 

 
SECONDA SETTIMANA – dal 16 al 21 settembre 2019 

Nella seconda settimana, due classi, a turno, si recheranno in AULA MAGNA per un incontro di 2 
ore con la referente dell’Accoglienza, prof.ssa Lazzaretti e i docenti referenti dei Progetti Star Bene 
a Scuola, lo Sportello Bussola, lo Sportello Ascolto: Prof.sse Lazzaretti, Andreoletti e Martignone al 
fine di conoscere le opportunità che il Liceo offre agli studenti a supporto del percorso di studi 
scelto. 
 
Nella stessa settimana, in data  
 

VENERDÌ 20 SETTEMBRE 
ALLE ORE 20:00 

 
è previsto un primo momento di INCONTRO per i GENITORI degli studenti delle classi prime. 
Seguirà apposita circolare. 
 

*********************** 
 

TERZA SETTIMANA E QUARTA SETTIMANA - dal 23 settembre al 4 ottobre 2019 
 
Per tutte le classi, in orario didattico si effettueranno i seguenti percorsi di introduzione alle 
procedure operative del Liceo e di approfondimento relativi a: 
 

A) Utilizzo della piattaforma multimediale e del registro elettronico - 4 ore (2h + 2h) 
Intervento a cura dei proff. referenti su tutte le classi prime avente l’obiettivo di illustrare l’utilizzo 
delle risorse digitali del Liceo e i sistemi attivi di comunicazione: pc, registro elettronico e 
piattaforma multimediale 
 
B) Alfabetizzazione informatica - 5 ore (1h + 2h + 2h) 
Intervento a cura dei proff.  referenti su ciascuna delle due classi 1^A e 1^B del Liceo Scientifico e 
sulla classe 1^S del Liceo Scientifico Sportivo riguardo l’apprendimento della ricerca in rete (1h) e 
dei programmi Excel (2h) e Power Point (2h) 
 
C) La sicurezza nella scuola – 1h 
Intervento a cura della prof.ssa Visconti Irene su tutte le classi prime con l’obiettivo di far 
conoscere le prescrizioni e i dispositivi di legge in caso di evacuazione ed illustrare le procedure di 
movimento per ciascun gruppo classe 
 
 
 



D)Sicurezza Stradale - 1h  
In data 25 settembre 2019, due classi per volta si recheranno in AULA MAGNA con il docente 
dell’ora e parteciperanno all’incontro previsto con la Polizia Locale di Alzano Lombardo, come 
definito dal Patto della Sicurezza stipulato tra il Liceo e il Comune di Alzano in data 12 gennaio 
2019 a tutela degli studenti. 
 

*********************** 
 

PRIMA SETTIMANA DI OTTOBRE – dal 7 al 12 ottobre 2019 
 
Intervento della Prof.ssa Lazzaretti di 1 ora, in orario didattico, su tutte le classi prime in qualità di 
referente dei progetti Accoglienza e Rappresentanza di istituto per: 

- ascoltare le prime impressioni in merito ai percorsi offerti e alle attività svolte durante il 
periodo dell’Accoglienza  

- fornire indicazioni per l’elezione dei Rappresentanti di Classe e d’Istituto 
 

*********************** 
 

SECONDA SETTIMANA DI OTTOBRE - dal 14 al 19 ottobre 2019 
 
Conclusione primo momento Accoglienza: Uscita al Parco Montecchio in orario didattico, dalle 
ore 8:00 alle 13:00.  
Seguirà specifica circolare 
 
 
Per ulteriori dettagli o chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Lazzaretti, coordinatrice del Progetto 
Accoglienza. (lazzaretti.elena@liceoamaldi.edu.it) 
 
 
 

 La dirigente scolastica 
Francesca Pergami 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

mailto:lazzaretti.elena@liceoamaldi.edu.it

