
 

Circ. n. 8        Alzano Lombardo, 09/09/2022 
 

Al Sito 

 

Agli Studenti e Genitori  

Ai Coordinatori 

Ai Docenti 

delle classi Prime 

 

Agli Studenti tutor 

 

e p.c.  

Ai Docenti 

Alla D.S.G.A. 

Al Personale ATA 

 

OGGETTO: PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME – CALENDARIO ATTIVITA’ 

 

Nel dare il benvenuto agli studenti e alle famiglie delle classi prime, si comunica il calendario delle 

attività riguardanti il Progetto Accoglienza che li accompagnerà nelle prime settimane di scuola 

per favorire il graduale inserimento nella nuova realtà scolastica attraverso diverse attività, di 

seguito sintetizzate, per alcune delle quali seguiranno specifiche comunicazioni mediante 

pubblicazione di apposita circolare. 

 

Lunedì 

12 settembre 

 Ingresso scolastico alle ore 9:00.  

Gli studenti si recheranno autonomamente nelle rispettive classi 

seguendo il percorso indicato nella circolare n. 6 pubblicata nella 

giornata odierna e come già effettuato durante il primo incontro. 

 

 Incontro con i docenti e gli studenti tutor in classe. In mattinata 
attività di conoscenza. 

Venerdì 

16 settembre 

 Prova d’ingresso di Matematica (seguirà specifica circolare) 

1^ settimana  Primo incontro delle classi con le docenti prof.sse Testa, Melillo e 
Iorio per il lavoro sul metodo di studio (in orario curricolare) 

Sabato 

17 settembre 

 dalle ore 10:00 alle ore 12:00, incontro informativo con i 
genitori delle Classi Prime con la Dirigente Scolastica, la 
Referente del Progetto e i Coordinatori delle Classi Prime 
(seguirà specifica circolare) 

2^settimana  Alfabetizzazione informatica (in orario curricolare) 





2^ e 3^ settimana  Conoscere il territorio. Uscita all’oratorio di Nese e sul territorio 
di Alzano con i docenti del dipartimento di Scienze Motorie e un 
alunno Tutor (seguirà specifica circolare) 

3^settimana  Formazione sulla Sicurezza con la Prof.ssa Visconti Irene 

4^settimana  Incontro con la referente del Progetto Accoglienza, Studenti Tutor 
del Progetto Jump e Uno studente tutor rappresentante 

Ottobre  Secondo incontro per il metodo di studio con le docenti proff.sse 
Testa e Melillo  

Novembre  Incontro con Studenti Tutor e docente referente Accoglienza  

Gennaio  Incontro con Studenti Tutor e docente referente del progetto 
Accoglienza  

Marzo  Incontro conclusivo e feed back finale 

 

Il primo giorno di scuola gli studenti, all’arrivo nella propria aula, saranno accolti dagli studenti tutor 

del Liceo di seguito elencati: 

 

 

 

 

 

 

 

Gli studenti tutor alle ore 8:50 si recheranno nelle classi prime a loro assegnate; accoglieranno gli 

studenti, attenderanno l’arrivo del docente, daranno il benvenuto e ritorneranno nelle loro classi 

alle ore 9:10.  

Sarà cura della referente inserire, nelle agende di classe, i nominativi degli alunni tutor coinvolti. 

 

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 
 

Classe Studenti tutor 

1^F Gualandris Vivian 3H, Bosio Ester 5A 

1^G Pellicioli Luca 4H, Benedetta Perico 4A 

1^H Baleri Gianluca 4H, Gualdi Giulia 4A 

1^S Taglietti Nicole 4H, Loglio Lorenzo 5A 

1^A Belotti Adriana 3H, Piantoni Matteo 5A 
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