
 

Circ. n. 6 
Alzano Lombardo, 09/09/2020 

 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

delle classi Prime 

 

e p.c. Al Personale ATA 

 

 

OGGETTO: PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME - Indicazioni 

 

 

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

Seguiranno ulteriori specifiche ed informazioni delle attività per le quali, alla data odierna, non è 

stato possibile definire date e orari in modo più dettagliato. 

 

 

LUNEDI’ 14 SETTEMBRE 

Primo giorno di incontro con la realtà del Liceo Amaldi  

 

Ore 10:00 

Gli alunni delle classi prime si ritroveranno nel cortile della scuola dove i coordinatori o i referenti 

della classe li accoglieranno. Ci sarà un saluto della Dirigente e della referente dell’Accoglienza.  

Seguirà, con il proprio docente, un momento di conoscenza nelle rispettive classi. 

 

 

MARTEDI’ 15 E MERCOLEDI’16 SETTEMBRE 

Incontro con la prof.ssa Lazzaretti 

 

La Prof.ssa Lazzaretti entrerà nelle classi prime per un momento d’incontro della durata di 1 ora al 

fine di presentare le attività dell’Istituto e alcuni progetti che li coinvolgeranno durante il corso 

dell’anno. 

 

VENERDI’ 18 SETTEMBRE 

Test di Matematica per tutte le classi 

 

PRIMA, SECONDA E TERZA SETTIMANA di settembre 

 

A tutte le classi, in orario curricolare, saranno proposte le seguenti attività e momenti informativi: 

- Alfabetizzazione informatica a cura dei docenti del Team Digitale 

- Incontro formativo/informativo della durata di 1 ora “La sicurezza nella scuola: Protocollo 

Covid e Sicurezza a Scuola” a cura della Prof.ssa Visconti, ASPP d’Istituto 

- Presentazione Sportello Psicologico e dello Sportello Ascolto a cura della Dott.ssa Gualdi 

e della Prof.ssa Lazzaretti, dalle ore 9 alle ore 12.00 il giorno 30/09/2020 

 



OTTOBRE (date da definire) 

 

- Uscita al Parco Montecchio (di 3 ore in orario scolastico) con i coordinatori delle singole classi 

e svolgimento attività guidata dai rispettivi docenti di Scienze Motorie.  

- Presentazione “Progetto Rappresentanza” a cura della referente Prof.ssa Lazzaretti e 

intervento Prof.ssa Gualandris in merito al tema “Cittadinanza e Costituzione”  

- Presentazione “Sportello Bussola” a cura della referente Prof.ssa Martignone 

 

 

NOVEMBRE (Seconda settimana) 

 

Incontro con la Prof.ssa Ghidini per un momento di dialogo e rilevazione di bisogni a seguito del 

passaggio dalla Scuola Secondaria di primo grado al Liceo. (1 ora per classe) 

 

 

FINE GENNAIO 

 

Incontro di feed back del primo periodo con la referente del Progetto Accoglienza prof,ssa 

Lazzaretti (1 ora per classe). 

 

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 
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