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Circolare n°14 del 19/09/2019

Ai coordinatori, agli insegnanti e agli studenti delle classi prime
Agli insegnanti della commissione accoglienza

Agli studenti Tutor di IV° e di V°
Ai coordinatori delle classi IV°e V°

PROGETTO ACCOGLIENZA e BENESSERE SCOLASTICO
I Giorni dell’Accoglienza rivolti alle classi I°. Anno scolastico 2019/20

Funzione strumentale ACCOGLIENZA e BENESSERE SCOLASTICO

Il progetto è rivolto alle classi:
•  IA, IB, IC, IM Liceo delle Scienze Umane.
•  I D, IE, IF, IG, IL Liceo Linguistico.
•  I H, I I, Liceo delle Scienze Umane economico-sociale
•  ISA, ISB Liceo Scientifico

Sabato 21 settembre
Aula Magna: il prof. Mauro Lucaccini presenterà la: BIBLIOVIA
Gli insegnanti in orario dopo l’appello accompagneranno la classe in Aula Magna
secondo il seguente calendario:
Ore 8,20-9,05: 1SA (23),1SB (23),1F (29), 1L (22) tot. n.97 studenti
Ore 9,10-10,00: IH (28), II (28),1G (25), 1C (19) tot. n. 100 studenti

Per le classi ID, IE, IA, IB e IM il calendario sarà comunicato in seguito

Sabato 21 settembre
Aule classi prime, ore 11:10-12:10: i tutor daranno indicazioni pratiche circa la vita della 
scuola. E’ necessario predisporre l’aula con le sedie poste in cerchio.
E’ fondamentale la presenza dell’insegnante in orario all’incontro dei Tutor con la 
classe che è sempre sotto la responsabilità del prof. presente.

Giovedì 26 settembre
Aula Magna: il Prof. Alessandro Bencivenni, Vicepreside ed Animatore Digitale 
dell’Istituto, presenterà agli alunni delle classi prime la G Suite for Education,
ovvero i servizi che Google concede gratuitamente alla nostra scuola. Durante
l’incontro verrà illustrato agli studenti come effettuare il primo accesso all’account
istituzionale. Fondamentale che gli studenti abbiano riconsegnato l’autorizzazione 
all’utilizzo firmata dai genitori.
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• Ore 08:10 – 09:10: 1SA (23),1SB (23),1F (29), 1L (22) tot. n.97 studenti
• Ore 09:10 – 10:10 1I (28),1G (25), 1C (19) tot. n. 72 studenti
• Ore 10:10 – 11:00 1D (27),1E (22),1B (28),1M (20) tot.97 studenti

Sabato 28 settembre
Aule classi prime, ore 11:10-12:10: i tutor incontreranno le classi loro affidate.

Settimana dal 30 settembre al 5 ottobre 2019
Le classi prime, accompagnate dall’insegnante in orario, secondo un calendario che
sarà comunicato al più presto, si incontreranno con la sig. ra Maria Rizzo, Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi, con alcuni componenti della segreteria didattica in Aula
Magna per un’informativa circa il funzionamento della segreteria didattica. Una volta
stabiliti giorno ed ora, i coordinatori riporteranno questa informazione sul registro, 
in modo tale che la visita sarà poi guidata dall’ insegnante in orario.

Settimana 7 ottobre al 12 ottobre 2019
Le classi prime, accompagnate dall’insegnante in orario, secondo un calendario che
sarà comunicato al più presto si incontreranno nel laboratorio di informatica con il
Tecnico del laboratorio Sig. Marco Michelini e dall’assistente Sig.ra Patrizia Babacci .
Una volta stabiliti giorno ed ora, i coordinatori riporteranno questa informazione sul
registro, in modo tale che la visita sarà poi guidata dall’ insegnante in orario.

Le classi prime, successivamente, si incontreranno con il Responsabile della
sicurezza prof. Gabriele Baldi per una comunicazione di formazione ed informazione
relativamente alle procedure da adottare in caso di emergenza, così come previsto
dagli art. 36 e 37 del DLgs 81/2008. Il calendario sarà reso noto in seguito.

I coordinatori delle classi prime sono invitati a scrivere sul registro di classe l’ora della 
mattinata in cui si realizzeranno i vari incontri.

La Funzione Strumentale Il Dirigente Scolastico
Prof. Carla Gonfiotti Prof.ssa Lucia Bacci
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