
 

 
 

Alla cortese attenzione della Comunità scolastica 

SEDE, sito, Telegram 

 

OGGETTO: settimana dell'Accoglienza per le/i giovani neoiscritte/i 

Con la presente, la Scrivente rinnova i più sinceri e affettuosi auguri di buon anno scolastico 

all'intera Comunità, e comunica l'organizzazione delle attività di Accoglienza per le/i giovani 

studenti neoiscritte/i, secondo quanto deliberato in Collegio dei Docenti in data 13 settembre 2018. 

LUNEDÌ, 17 SETTEMBRE, la Dirigente accoglierà personalmente le classi di IV ginnasio e I 

liceo Musicale, con appello nominale nell'atrio, alle ore 9.10. 

A seguire, ogni classe con la/il docente in servizio si recherà presso la propria aula per intraprendere 

le lezioni. 
Sin dal primo giorno, secondo il calendario qui di seguito comunicato, le ragazze e i ragazzi 

saranno accompagnate/i dalle compagne e dai compagni del triennio nella conoscenza della scuola 

(dei suoi spazi, dei suoi servizi, delle diverse figure di riferimento: personale ATA, funzioni 

strumentali, etc.), nella conoscenza della città (spazi di studio, spazi destinati al raccordo dei mezzi 

pubblici, luoghi e monumenti significativi del centro storico), nella redazione e discussione di 

questionari relativi alla metacognizione (riflessione strutturata sul metodo di studio, sulle strategie 

di apprendimento, sulla motivazione allo studio); e ancora, laboratori di approfondimento 

linguistico e problem solving, caccia al tesoro, preparazione teorica all'attività di orienteering, 

piccola competizione finalizzata alla socializzazione e alla contestualizzazione nel territorio, 

prevista per la settimana successiva. 
Lunedì 17 settembre  
IV ora: visita della scuola per le classi IV A e I Liceo Musicale 
Martedì 18 settembre 
I ora: visita della scuola per le classi IV B e IV C; questionari in aula per le classi IV G e IV F; 
II ora: visita della scuola per le classi IV D e IV E; questionari in aula per le classi IV L, IV I e IV H 
III ora: visita della scuola per le classi IV F e IV G; questionari in aula per le classi IV B, IV C e IV Q 
IV ora: visita della scuola per le classi IV H e IV I; questionari in aula per le classi IV D, IV E e IV A 
Mercoledì 19 settembre  
IV ora: visita della scuola per le classi IV L e IV Q  
Giovedì 20 settembre  
I e II ora: visita della città per le classi IV A, B, C, D, E, I Liceo Musicale 
IIIe IV ora: visita della città per le classi IV F, G, H, I, L, Q 
Nei giorni venerdì e sabato, secondo una turnazione che verrà comunicata a seguire, si svolgerà la 

preparazione teorica per l'attività di orienteering. 
Un saluto affettuoso a tutte e tutti 
LDC                                                                                             Firmato digitalmente 
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