
 

Circ. n. 31        Alzano Lombardo, 23/09/2022 
 

Agli Studenti  

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Ai Registri 

delle classi prime 

 

Agli Studenti tutor 

 

e p.c.  

Ai Docenti 

Alla D.S.G.A. 

Al Personale ATA 

 

OGGETTO: PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME – USCITA ORATORIO DI NESE 

Si comunica che, come previsto dal Progetto Accoglienza,  

GIOVEDÌ 29 e VENERDÌ 30 SETTEMBRE 2022 

le classi prime effettueranno l’uscita sul territorio di Alzano con arrivo all’Oratorio di Nese. 

Alle ore 9:00 gli alunni si troveranno nel cortile della scuola dove i docenti e gli studenti Tutor li 

accoglieranno e faranno l’appello. Si percorrerà il territorio di Alzano fino ad arrivare a Nese dove 

nell’Oratorio si svolgeranno attività di gioco, una riflessione guidata di questi primi giorni di scuola e 

un confronto con docenti ed alunni Tutor.  

Al termine dell’attività, previsto alle ore 12:00, gli studenti faranno ritorno autonomamente alle 

proprie residenze. 

Di seguito la calendarizzazione dell’uscita, i docenti accompagnatori e gli studenti tutor per 

ciascuna classe: 

Si chiede ai genitori di autorizzare l’uscita didattica e il rientro in autonomia dello studente entro le 

ore 14:00 di lunedì 26 settembre, scrivendo AUTORIZZO nella casella di testo a disposizione 

nell’opzione RISPONDI della sezione bacheca del registro elettronico. 

Giorno Classe Docenti  Studenti tutor 

29 settembre 1^S Prof. Cortinovis Prof. Gritti Loglio Lorenzo 5A 

29 settembre 1^A Prof. Castellani Piantoni Matteo 5A 

30 settembre 1^F Prof.ssa Bianchi Bosio Ester 5A 

30 settembre 1^G Prof.ssa Visconti Benedetta Perico 4A 

30 settembre 1^H Prof. Castellani Ravasio Luca 4H 





In caso di maltempo le lezioni svolgeranno regolarmente e l’attività verrà spostata in altra 

data. 

Gli studenti Tutor frequenteranno regolarmente la prima ora di lezione e verranno segnati presenti 

fuori aula durante la durata dell’attività. 

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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