
 

 
 
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“A. GRAMSCI” 

VIA ALBERTON 10/A 10015 IVREA (TO) - Codice Fiscale: 84004690016 
tel.: 0125.424357 - 0125.424742; fax: 0125.424338 

sito web: http://www.lsgramsci.it - http://www.lsgramsci.gov.it 
e-mail: TOPS01000G@istruzione.it - TOPS01000G@pec.istruzione.it 

 

 

Circolare docenti  n. 9 

Circolare studenti n. 5 

Circolare ATA n. 9 

Ivrea, 14 /09/2017 

 

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, accogliendo anche le proposte e le considerazioni degli 

studenti-tutor dello scorso anno scolastico, predispone le seguenti attività: 

 

 a) Intervento di circa 1 ora degli ex-studenti-tutor nelle singole classi prime durante le 

 ultime  mattinate della prima settimana di lezione. Nell'ora prevista i tutor illustreranno alla 

 classe il ruolo di sostegno e affiancamento che la loro 'figura' prevede, anticipando alle 

 classi che nuovi studenti li sostituiranno in questo incarico tra qualche settimana; 

 accompagneranno il  gruppo classe 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 propositi' e ne illustreranno lo 

 scopo. 

 

 b) Uscita didattica da proporre e deliberare nel CdC del 19 settembre per essere realizzata 

 entro il mese di ottobre. Le mete proposte sono: 

 Monza: parco dei dinosauri 

 Forte di Machaby 

            MAP: Museo d'Arte “Paolo Pini” 

           Camminata dei 5 Laghi 

 

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

 Sicurezza, in data di definire. 

 

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

 un calendario in elaborazione. 

 

 e) Incontro /dibattito con i genitori delle classi prime, a cura della psicologa della scuola, 
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 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 della collaborazione. 

La dirigente scolastica 

Dott. Daniela Vaio 

 

 


