
Circolare studenti n. 6 

Ivrea, 19/09/2016 

A tutti gli studenti delle classi prime e alle loro famiglie 

Oggetto: accoglienza classi prime 

La Commissione, accogliendo anche le proposte e le considerazioni  degli studenti-tutor dello 

scorso a.s., predispone le seguenti attività: 

a) Intervento di circa 1h degli studenti-tutor nelle singole classi prime durante la seconda 

settimana di lezione. Nell’ora prevista i tutor  illustreranno alla classe il loro ruolo di 

sostegno e affiancamento, accompagneranno il gruppo in un giro di conoscenza degli spazi e 

dei locali della scuola; dialogheranno sullo ‘stare a scuola’ e risponderanno a domande 

spontanee da parte dei nuovi allievi; consegneranno loro una ‘scatola dei progetti’ e ne 

illustreranno lo scopo. 

b) Uscita didattica ad Aosta per visitare il nuovo percorso archeologico. Tale iniziativa verrà 

proposta nei CdC del 20 settembre e, se approvata e deliberata, verrà realizzata 

possibilmente entro il mese di ottobre. 

c) Intervento di ex-studenti del Liceo, universitari che possono testimoniare la loro 

esperienza specifica per i vari indirizzi e motivare ulteriormente la scelta dei nuovi allievi. 

Verranno organizzati gli incontri a gruppi di classi dello stesso indirizzo in date compatibili 

con gli impegni degli universitari. 

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

Sicurezza in date da definire. 

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

un calendario in elaborazione. 

f) Incontro/dibattito : “Genitori e figli in adolescenza, che fatica!”  a cura della Dott.ssa 

Cioffi, psicologa della scuola martedì 4 ottobre alle ore 16.30 nell’Auditorium del liceo. 

g) Prima Assemblea di classe con i nuovi studenti-tutor per avviare la conoscenza reciproca 

e conoscere il ruolo delle forme di rappresentanza studentesca.” 

 

    

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Daniela Vaio 
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