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Circolare docenti n. 004 

Circolare studenti n. 002 

Circolare ATA n. 002 

 

Ivrea, 06/09/2022 

 

A tutti gli studenti delle classi prime e alle loro famiglie 

Agli insegnanti delle classi prime 

A tutti gli insegnanti 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

 

Oggetto:  Accoglienza classi prime 

 

 

Si trasmette quanto pervenuto dal Prof. Bombino: 

 

“La Commissione Accoglienza per le classi prime predispone le seguenti attività al fine di favorire 

un corretto inserimento degli studenti in ingresso: 

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 

delle prime due settimane, qualora sia possibile il pieno rispetto delle norme di prevenzione 

previste (uso mascherina, rispetto del distanziamento e sanificazione dei locali) 

b) Uscita di accoglienza sul territorio adiacente il plesso scolastico con accompagnamento 

dei docenti della classe in orario, in collaborazione con il progetto “Il verde intorno a noi” , 

nel mese di settembre  

c) Affiancamento alla classe di studenti tutor delle classi quarte a seconda dell'indirizzo 

durante tutto l'anno che introdurranno gli studenti all'uso delle piattaforme previste per la 

didattica a distanza  

d) Formazione sulla Sicurezza a scuola a cura del Dirigente scolastico e del Responsabile alla 

Sicurezza, in data da definire. 

e) Formazione sull’Inclusione e prevenzione cyberbullismo  a cura dei docenti resp. BES 

/DSA e supporto studenti a gruppi di più classi secondo una calendario in elaborazione. 
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f) Incontro/dibattito con i genitori delle classi prime, a cura della psicologa della scuola 

Dott.ssa Cioffi, in data da definire. 

g) Prima assemblea di classe con i 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. 

 

 

 

                                     Il Dirigente Scolastico  

                                     Prof. Marco Bollettino 

        


