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Comunicato n.  5 del 7 settembre 2017 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

DELLE CLASSI PRIME  

 

AI DOCENTI DELLE CLASSI PRIME 

 

     e, p.c.           AL PERSONALE A.T.A. 

 

OGGETTO:  Accoglienza degli alunni delle classi PRIME a.s. 2017/2018 
MARTEDÍ 12/09/2017 

 

Si comunica che le classi prime verranno accolte in Istituto, martedì 12 settembre 

2017, secondo il seguente programma: 

 

ORE 8.10: Accoglienza per l’appello di tutte le classi, da parte dei docenti della prima 

ora, presso il piazzale nella zona compresa tra palestra e capannoni   

I docenti della prima ora di lezione saranno presenti alle 8.10 nello spazio sopra indicato, dove, 

muniti di un elenco (disponibile sul sito dell’istituto o in segreteria), faranno l’appello della 

classe a loro assegnata. 

Ore 8.15 – 8.25: Primo gruppo 

Classi: 1 A ( 25 alunni) - 1 B ( 26 alunni) - 1 C ( 26 alunni)  - 1 D (25 alunni) - 1 E (24 

alunni) 

I docenti indicati accompagneranno i ragazzi alle ore 8.15 in aula magna alla presenza del 

Dirigente scolastico prof. Celesti Massimo della collaboratrice del Dirigente prof.ssa Dell’Avanzo 

e della responsabile della funzione strumentale prof.ssa Brigante Maria, i quali daranno il 

benvenuto ai nuovi alunni, illustreranno il funzionamento dell’Istituto e forniranno altre 

informazioni. 

Al termine dell’intervento alle ore 8.25 gli alunni saranno accompagnati in classe dal docente in 

orario per le attività previste dal piano di accoglienza. 

 

Ore 8.30 – 8.40: Secondo gruppo 

Classi: 1 F (18 alunni) - 1 G (21 alunni) - 1 H (25 alunni)  - 1 I (25 alunni) – 1 L (20 

alunni) 

Alunni e docenti attenderanno l’uscita del primo gruppo presso il piazzale nella zona antistante 

la palestra; in caso di maltempo potranno attendere il loro turno in palestra.  

I docenti interessati porteranno i ragazzi alle 8.30 in aula magna alla presenza del Dirigente 

scolastico prof. Celesti Massimo della collaboratrice del Dirigente prof.ssa dell’Avanzo e della 

responsabile della funzione strumentale prof.ssa Brigante Maria, i quali illustreranno il 

funzionamento dell’Istituto e forniranno altre informazioni. 

Al termine dell’intervento alle ore 8.40 gli alunni saranno accompagnati in classe dal docente in 

orario per le attività previste nel piano di accoglienza. 
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ATTIVITÁ IN CLASSE 

Primo gruppo  

Classi: 1 A (25 alunni) - 1 B (26 alunni) - 1 C (26 alunni)  - 1 D (25 alunni) - 1 E (24 

alunni) 

Secondo gruppo 

Classi: 1 F (18 alunni) - 1 G (21 alunni) - 1 H 25 (alunni)  - 1 I (25 alunni) – 1 L (20 

alunni) 

I docenti della prima e seconda ora accoglieranno i ragazzi nelle rispettive aule, dove 

leggeranno, descriveranno e consegneranno una copia del patto di corresponsabilità educativa 

(che dovrà essere ritirato successivamente dallo stesso insegnante dopo la firma dei genitori) e 

dove illustreranno le norme presenti nel Regolamento di Istituto, chiarendo che tutta la 

documentazione riguardante la vita dell’istituto è rinvenibile sul sito della scuola. 

Il lavoro sarà portato a termine eventualmente dai docenti delle ore successive. 

Le fotocopie del patto educativo saranno a disposizione dei docenti interessati in sala 

insegnanti e il Regolamento di Istituto sarà disponibile in ogni aula. 

Secondo le discipline coinvolte, i docenti in orario accompagneranno i nuovi studenti a far 

visita ai rispettivi laboratori o in palestra o presso ulteriori spazi messi a disposizione dalla 

scuola. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 F.to Massimo Celesti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.lgs n 39/93. 

 
 
 

 

 

 


