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COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 014
AI DOCENTI DELLE CLASSI PRIME
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME
p.c.

AL PERSONALE A.T.A.

OGGETTO: Programma Accoglienza Classi Prime a. s. 2017-2018
Si comunica il seguente Programma Accoglienza delle Classi Prime per l’ a.s. 2017-2018, che si
terrà nei giorni 15 e 16 Settembre 2017 secondo le seguenti modalità:
15 SETTEMBRE
h. 8,00 La Dirigente saluta i nuovi alunni nell'atrio e chiama gli alunni di ciascuna classe; il
docente in servizio conduce gli studenti nella loro aula, fa l’appello e verifica gli indirizzi e i
numeri telefonici di ciascuno.
Gli alunni vengono poi informati, in modo dettagliato, sull’attività sportiva del giorno
successivo.
N.B. LE ATTIVITÀ DELLA MATTINA DI SEGUITO ELENCATE VERRANNO SVOLTE DAI DOCENTI
IN ORARIO:

1A -1B- 1C
h. 9,00-10,00 Informazioni sulla Sicurezza da parte di un tecnico competente. Aula 12
h. 10,00-10,55 Presentazione sommaria del Regolamento d’Istituto: la presentazione sarà
effettuata in modo più approfondito dai docenti di Diritto
h. 10,55-11,10 Intervallo
h. 11,10- 12,05 Visita della scuola
1D-1E-1Atur
h. 9,00 -10,00 Presentazione sommaria del Regolamento d’Istituto: la presentazione sarà
effettuata in modo più approfondito dai docenti di Diritto
h. 10,00 -10,55 Visita della scuola
h. 10,55 -11,10 Intervallo
h. 11,10 -12,05 Informazioni sulla Sicurezza da parte di un tecnico competente. Aula 12

1F-1Btur
h. 9,00 -10,00
h. 10,00 -10,55
h. 10,55 -11,10
h. 11,10 -12,05

Visita della scuola
Informazioni sulla Sicurezza da parte di un tecnico competente. Aula 12
Intervallo
Presentazione sommaria del Regolamento d’Istituto: la presentazione sarà
effettuata poi in modo più approfondito dai docenti di Diritto

h. 12,05 TERMINE DELLE LEZIONI PER TUTTE LE CLASSI

16 SETTEMBRE
TUTTE LE CLASSI
h. 8,00-9,00 Attività in classe con i Docenti in orario

1A- 1B- 1C-1D
h.9,00-10,30 Attività sportiva in palestra e foto di classe ( i Docenti in orario sono tenuti alla
compresenza in palestra)
h.10,30-10,55 Rientro in classe con i docenti in orario.
h.10,55-11,10 Intervallo
h.11,10-12,05 Educazione alla partecipazione: informazioni sugli organi collegiali; ruolo,
funzione e significato della rappresentanza studentesca. L’attività sarà svolta dai
docenti in orario con l’ausilio del materiale fornito.
1E -1F -1Atur-1Btur
h.9,00-10,00 Educazione alla partecipazione: informazioni sugli organi collegiali; ruolo,
funzione e significato della rappresentanza studentesca. L’attività sarà svolta dagli
insegnanti in orario con l’ausilio del materiale fornito.
Alle ore 10,30 i docenti in orario accompagnano gli alunni in Palestra.
h 10,30 -10,55 Attività sportiva in palestra e foto di classe.( i Docenti in orario sono tenuti alla
compresenza in palestra)
h.10,55–11,10 Intervallo
h.11,10–12,05 Prosegue l’attività in palestra.

h. 12,05 TEMINE DELLE LEZIONI PER TUTTE LE CLASSI

Forlì, 13/09/2017
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