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Ai coordinatori e ai docenti delle classi prime, 
Agli assistenti tecnici 

Alla D.S.G.A  
Al personale A.T.A. 

OGGETTO:  Programma accoglienza classi prime 
 
Per le norme di accesso all’edificio e le indicazioni generali di avvio lezioni in presenza si inviata a consultare le 
circolari n. 9 e n. 13. L’orario delle lezioni per i giorni 14 e 15 settembre sarà pubblicato sul sito web dal 10 
settembre. 
Lunedì 14  Settembre dalle 10.00 alle 13.00 

- 9.55 I docenti in orario accolgono la classe in ingresso, secondo la tabella allegata, e la accompagnano in aula.  
 

Classe Ingresso Aula 
1A 3 – via Gatti 40 
1B 2 - auditorium 19 
1C 1 - principale 2 
1D 3 – via Gatti 41 
1F 1 - principale 1 
1G 1 - principale Aula magna 
1H 1 - principale 55 

 
- 10.00 - 11.00 Benvenuto, presentazione, conoscenza della struttura scolastica e visione del video reperibile 

sul sito della scuola. 
- 11.00 – 12.00 Presentazione del regolamento d’istituto e del protocollo per la ripresa delle lezioni in 

presenza. 
- 12.00 – 13.00 Incontro con la Dirigente, in collegamento in tutte le classi prime tramite Cisco webex. I docenti 

in orario riceveranno il link per il collegamento via email. 
 
Martedì 15 Settembre  dalle 10.00 alle 13.00 

- 10.00- 11.00 Presentazione del manifesto della comunicazione non ostile e attività correlata. Il materiale di 
riferimento sarà inviato via email ai docenti in orario. 

- 11.00-12.00 Le singole classi prime si sfideranno tra loro cercando di risolvere una escape room digitale 
creata con moduli google. Il docente in orario riceverà via email il link del gioco, che sarà proiettato sulla LIM 
in modo da poter coinvolgere tutti gli studenti. 

- 12.00 – 13.00  Introduzione alle competenze di cittadinanza e presentazione del questionario competenze di 
cittadinanza, che quest’anno sarà somministrato a distanza mediante moduli di google. Il docente che tiene la 
lezione spiega come svolgere il questionario e fornisce (tramite la LIM) il link agli studenti, che possono 
copiarlo e poi compilare a casa. 

 
Il referente dell’Orientamento  
Prof.ssa Marta Armilli 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof.ssa Maria MOTTA) 
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