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Circolare docenti n. 019 

Circolare studenti n. 008 

Circolare ATA n. 007 

 

Ivrea, 13/9/2018  

A tutti gli studenti delle classi prime e alle loro famiglie 

Agli insegnanti delle classi prime 

A tutti gli insegnanti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

Oggetto:  Accoglienza classi prime 

 

La Commissione Accoglienza classi prime, sulla base delle proposte e considerazioni emerse nella 

prima riunione dei suoi componenti, predispone le seguenti attività: 

a) Giro di conoscenza del liceo con il docente coordinatore o altro docente che accompagnerà 

il gruppo classe nei diversi locali e spazi della scuola per un primo orientamento nel corso 

della prima settimana  

 

b) Attività di “accoglienza con i film”, in audiovisivi o auditorium destinata a gruppi classe 

omogenei per indirizzo di studi, durante le prime quattro ore di una mattinata da individuarsi 

tramite apposito calendario entro la prima settimana di ottobre. Le classi assisteranno alla 

visione guidata di un film inerente il percorso di studi scelto a cui seguirà una discussione 

libera con i docenti che si renderanno disponibili coadiuvati anche da alcuni studenti del 

triennio, con lo scopo di favorire la socializzazione tra gli studenti in ingresso. 

 

c) Formazione sulla Sicurezza a scuola a cura della Dirigente e del Responsabile alla 

Sicurezza, in data da definire. 

 
d) Formazione sull’Inclusione a cura della prof.ssa Francone a gruppi di 2/3 classi secondo 

una calendario in elaborazione. 
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e) Incontro/dibattito con i genitori delle classi prime, a cura della psicologa della scuola, in 

data da definire. 

 

f) Prima assemblea di classe con i nuovi studenti tutor per avviare la conoscenza reciproca e 

conoscere il ruolo delle forme di rappresentanza studentesca, in data da definire.      

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Daniela Vaio 


