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A tutti i Docenti 
Agli Atti 

Al sito web 
Oggetto: Settimana dell’Accoglienza 
 
Si comunica il programma della settimana dedicata all’ accoglienza degli alunni: 

11/09 LUNEDÌ  musica di accoglienza, appello nell’atrio; i docenti della prima ora accompagnano 

  gli alunni di prima nelle aule. 

I coordinatori di classe faranno visitare gli ambienti della scuola interni ed esterni nelle giornate di 

lunedì o martedì. 

I docenti di Italiano nelle giornate di lunedì martedì e mercoledì prepareranno i segnalibri da 

offrire agli alunni di prima. Giovedì 14/09 le classi seconde e terze, possibilmente accompagnati 

dai docente di Italiano, si incontreranno con gli alunni delle classi prime secondo la seguente 

organizzazione: 

3a A – 1a A AULA 

3a B – 1a B AULA 

3a C/2a C– 1a C AUDITORIUM 

3a D/2a A– 1a D AUDITORIUM 

2a E – 1a E AULA 

2a B – 1a F AULA 

2a D – 1a G AULA 

15/09 VENERDÌ Insieme per un nuovo “viaggio” 

   Nell’auditorium della scuola gli alunni di prima verranno accolti da alcuni 

   docenti e alunni per un saluto di buon anno scolastico secondo il seguente 

   programma: 

 Lettura di una poesia (alunni classi terze – uno per classe) 

 Brani musicali a cura delle classi a indirizzo musicale 

 Proiezione di un video sulla scuola 

 Interventi spontanei degli alunni di classe prima 

   ore 11.50  Prime B/C/D 

   ore 12.50  Prime A/E/F/G 

Il programma indicato potrà subire piccole variazioni. 

         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                  Marisa Basile 
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