
 
Circ. n. 9 

Alzano Lombardo, 10/09/2021 
 

Agli Studenti e Genitori  
Ai Coordinatori 

Ai Docenti 
delle classi Prime 

 
e p.c.  

Ai Docenti 
Al Personale ATA 

 

 

OGGETTO: PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME – CALENDARIO ATTIVITA’ 

 

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

PRIMA SETTIMANA 
 

LUNEDI’ 13 SETTEMBRE 
 
Gli alunni delle classi prime si recheranno autonomamente nelle rispettive classi seguendo il 
percorso indicato nella circolare n. 9 pubblicata nella giornata di ieri. 
 
Durante la mattinata si svolgeranno attività di conoscenza con il Coordinatore di classe e dei 
compagni attraverso la compilazione di un Questionario conoscitivo, che verrà condiviso la mattina 
stessa sul Sito del Liceo e un lavoro in piccolo gruppo. 
 
Nella stessa mattina, ciascuno studente porterà una fotografia formato tessera che la segreteria 
utilizzerà per identificare i profili sul registro elettronico.  
Le fotografie saranno raccolte dal docente Coordinatore di classe, messe in una busta su cui si 
apporrà classe e sezione e consegnate alla segreteria didattica. 
Sarà cura dello studente segnare, sul retro della foto, il proprio nominativo e la classe di 
appartenenza. 
 

**************************** 
 
MARTEDI’ 14 SETTEMBRE  
 
Per gli studenti 
 
Uscita sul territorio di Alzano e conclusione al Parco Montecchio con i docenti di Scienze Motorie 
in orario scolastico. 





 
Per i genitori 
 
Il Liceo ha previsto un momento di accoglienza dedicato ai genitori effettuando un incontro online 
in cui saranno fornite informazioni e sarà possibile porre domande a cui risponderanno la Dirigente 
Scolastica, la prof.ssa Lazzaretti, referente del progetto accoglienza, la prof.ssa Andreoletti, 
referente dell’Inclusione ed altri docenti di riferimento. 
Saranno presenti all’incontro anche i Coordinatori delle classi prime e membri del Comitato 
Genitori. 
L’incontro, in modalità online utilizzando la piattaforma Google Meet in uso presso il Liceo, 
si svolgerà dalle ore 17:00 alle ore 17:45 
 
All’orario indicato, i genitori interessati a partecipare, utilizzando l’account istituzionale del/la 
proprio/a figlio/a (cognome.nome@liceoamaldi.edu.it) dovranno cliccare il link che verrà 
comunicato sul sito del liceo https://www.liceoamaldi.edu.it/ 

Auspichiamo una numerosa partecipazione. 
 
Si coglie l’occasione per ricordare, a coloro che ancora non l’avessero fatto, di completare la 
consegna della documentazione richiesta all’atto dell’iscrizione e rintracciabile al seguente link. 
 
Di seguito, sintetizzati, gli appuntamenti per le settimane successive, per molti dei quali seguiranno 
ulteriori specifiche informazioni delle attività per le quali, alla data odierna, non è stato possibile 
definire date e orari in modo più dettagliato. 
 

SECONDA SETTIMANA 
                                                        

• Test di Matematica per tutte le classi (lunedì 20 Settembre) 
• Incontri con le docenti Prof.ssa Iorio (Italiano), Prof.ssa Melillo (Matematica), Prof.ssa Testa 

(Fisica) per un approfondimento riguardante il metodo di studio sia per l’ambito 
Umanistico sia per l’ambito Scientifico.  
Ogni incontro sarà della durata di 1 ora e si svolgerà durante le ore curricolari. 

• Inizio Alfabetizzazione Informatica (in orario curricolare) a cura dei docenti del Team 
Digitale 

 
TERZA SETTIMANA 

 
• Continuazione Alfabetizzazione Informatica a cura del Team Digitale 
• La sicurezza nella scuola: Protocollo Covid e Sicurezza a Scuola  

1 ora a cura della Prof.ssa Visconti in orario curricolare 
• Incontro con la prof.ssa Lazzaretti referente del progetto Accoglienza per una riflessione 

sul primo periodo nel nuovo percorso scolastico. 
1 ora in orario curricolare 

 
 

QUARTA SETTIMANA  
 

• Alfabetizzazione digitale a cura del Team Digitale 
 
 

mailto:cognome.nome@liceoamaldi.edu.it
https://www.liceoamaldi.edu.it/
https://www.liceoamaldi.edu.it/iscrizione-classe-prima-s-20212022


OTTOBRE (date da definire) 
 

• Incontro con la Prof.ssa Lazzaretti e la presenza degli alunni Tutor per la presentazione 
della Rappresentanza 
 

• Inizio attività con la Prof.ssa Ghidini, riflessione e rilevazione dei bisogni a seguito del 
passaggio dalla scuola media al Liceo, confronto in merito alle difficoltà e fragilità sia 
scolastiche che di relazione. Affiancamento per tutto il primo anno e dialogo con gli alunni 
delle classi prime con possibilità di colloqui individuali. L’attività inizierà ad ottobre e si 
concluderà a maggio 

 
 

NOVEMBRE  
 

• Incontro con le docenti Prof.sse Melillo, Iorio e Testa per la conclusione del lavoro sul 
Metodo di Studio 

 
 
 
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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