
 
Circ. n. 3 

Alzano Lombardo, 02/09/2022 
 

 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

delle classi prime a.s.2022/2023 

 

Ai Docenti: 

prof. Bertocchi 

prof. Sgrignoli 

 

Agli Studenti tutor 

 

e p.c. Ai Docenti 

Alla D.S.G.A. 

Al Personale ATA 

 

 

OGGETTO: PROGETTO ACCOGLIENZA – Indicazioni primo incontro 

 

 

Come già comunicato nella lettera inviata, via mail, in data 12 luglio u.s., si ricorda che il giorno 

 

MERCOLEDI 7 SETTEMBRE 2022 

 

gli studenti delle classi prime sono invitati ad un primo momento d’incontro presso il liceo secondo 

la seguente suddivisione oraria: 

 

Classe Orario Studenti tutor Attività laboratoriale 

1^F dalle ore 8:30 alle ore 9:30 
Mapelli Giuliana 4H, 
Gualandris Vivian 3H 

dalle ore 9:00 alle ore 9:30 

1^G dalle ore 9:00 alle ore 10:00 
Pellicioli Luca 4H, 
Traini Sara 2H,  
Rotini Andrea 3H 

dalle ore 9:30 alle ore 10:00  

1^H dalle ore 9:30 alle ore 10:30 
Ravasio Luca 4H, 
Baleri Andrea 4H 

dalle ore 10:00 alle ore 10:30 

1^S dalle ore 10:00 alle ore 11:00 
Taglietti Nicole 4H, 
Pezzoli Francesco 4H 

dalle ore 10:30 alle ore 11:00  

1^A dalle ore 10:30 alle ore 11:30 
Belotti Adriana 3H, 
Pesenti Giovanni 2H, 
Galizzi Andrea 4H 

dalle ore 11:00 alle ore 11:30 

 

All’orario indicato, le classi saranno accolte nel cortile del liceo e accompagnate dagli studenti tutor 

del liceo e dalla prof.ssa Lazzaretti Elena, referente del progetto e dell’attività proposta, in un 

percorso di conoscenza del nuovo ambiente, dell’aula assegnata a ciascuna classe e del percorso 

per accedere, oltre alle procedure utili per prendere contatto con la nuova realtà e gli strumenti 

digitali in uso. 





Nello specifico, durante l’attività laboratoriale, dove gli studenti saranno accompagnati da docenti 

del team digitale, saranno condivisi l’account istituzionale, le credenziali per l’accesso al 

registro elettronico nella versione dedicata agli studenti e altre informazioni ai fini del corretto 

utilizzo. 

 

Data l’importanza delle informazioni condivise, si auspica la partecipazione di tutti gli 

studenti, ciascuno nell’orario definito per la classe di appartenenza. 

 

La prof.ssa Lazzaretti (lazzaretti.elena@liceoamaldi.edu.it) rimane a disposizione per eventuali 

chiarimenti. 

 

 

 

 

 

La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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