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Comunicazione n.14 del 07-09-2022 

 

 

Ai Docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Sito web 

 

 

 

Oggetto: attività di accoglienza per le classi prime nella prima settimana di scuola 

 

Al fine di una programmazione unitaria per l’accoglienza delle classi prime, le attività della prima 

settimana saranno così scandite: 
 

Sede Contrada Pergolo: 

Giorno 12 settembre:  

 Accoglienza del DS o suo delegato  in Aula Magna; 

 Di seguito gli alunni, secondo il proprio orario scolastico, saranno impegnati in attività di 

conoscenza, socializzazione, ludico-ricreative,  liberi di proporre un’attività da svolgere; 

  Condivisione, con i docenti di classe, del regolamento di Istituto.  

Giorno 14 settembre:  

 ore 7,55 accoglienza nelle classi; 

 Ore 8,45 somministrazione del questionario di conoscenza attraverso google moduli, cliccando il 

link che sarà inviato ai consigli di classe interessati. 

 Visita guidata degli ambienti scolastici come da specchietto: 

 

 

 

 



 

14 Settembre 2022 

Visita Istituto C.da Pergolo 

  Percorso 1 Percorso 2 Percorso 3 

8:45 - 9:45 1ACLL 1BCLL 1Bi 

9:45 - 10:45 1Di 1ACLi 1Ci 

10:45 - 11:00 Ricreazione 

11:00 - 11:45 1Ac 1Ae 1Ai 

11:45 - 12:45 1Ei 1AL   

 

 

Percorso 1 Percorso 2  Percorso 3 

Aule cooperative (ex mensa) Lab Elettronica Lab Informatica 1 

Esterno - Campi calcetto Lab Elettrotecnica 2ACLL (ex New Tech) 

Palestra Aule cooperative (ex mensa) Lab Chimica 

2ACLL (ex New Tech) Esterno - Campi calcetto Lab Elettronica 

Lab Informatica 1 Palestra Lab Elettrotecnica 

Lab Chimica 2ACLL (ex New Tech) Aule cooperative (ex mensa) 

Lab Elettronica Lab Informatica 1 Esterno - Campi calcetto 

Lab Elettrotecnica Lab Chimica Palestra 

 

Giorno 15 settembre: 

 esperienze laboratoriali per un numero di 2 laboratori per classi, come di seguito indicato.  

Gli alunni saranno accompagnati e vigilati dai docenti di classe, secondo il proprio orario di servizio. 

 

15 Settembre - C.da Pergolo 

 

Lab Chimica 
(Galeandro - Turi) 

Lab Elettrotecnica 
(Semeraro M.) 

Lab Elettronica 
(Calò) 

Lab Informatica 
(Oliva A.) 

Lab Biologia 
(Seviroli) 



8:45 - 9:45 1Ac 1Ae 1Ei 1Ai 1AL 

9:45 - 10:45 1Ae 1Ac 1Ai - 1AL 1Bi 1Ei 

10:45 - 11:00 Ricreazione 

11:00 - 11:45 1ACLL 1ACLi 1Bi - 1BCLL 1Ci 1Di 

11:45 - 12:45 1BCLL 1Ci 1ACLL 1Di 1ACLi 

 

Giorno 16 settembre: 

 Torneo di pallavolo per tutte le classi prime che alle ore 9,00 si recheranno in palestra con i docenti 

dell’ora. La vigilanza degli alunni partecipanti è affidata ai docenti secondo l’orario di servizio. 

Al termine delle attività gli alunni torneranno nelle proprie classi sino al termine del regolare orario 

scolastico. 

Sede Via Guglielmi:  

Giorno 12 settembre:  

 Accoglienza del DS nel cortile della sede  

 Visita guidata degli ambienti scolastici. 

  Condivisione, con i docenti di classe, del regolamento di Istituto. 

 Di seguito gli alunni, secondo il proprio orario scolastico, saranno impegnati in attività di 

conoscenza, socializzazione, ludico-ricreative, liberi di proporre un’attività da svolgere. 

Giorno 14 settembre:  

 ore 7,55 accoglienza nelle classi; 

 Ore 8,45 somministrazione del questionario di conoscenza attraverso un link di google moduli, che 

sarà comunicato ai singoli cdc. 

 

Giorno 15 settembre: 

 esperienze laboratoriali per un numero di 2 laboratori per classi, come di seguito indicato.  

Gli alunni saranno accompagnati e vigilati dai docenti di classe, secondo il proprio orario di servizio.  

 

15 Settembre - Sede Via Guglielmi 

 
Lab Meccanica 
(Grieco - Ciraci) 

Lab Moda  
(Ancona - Fornaio) 

Lab Informatica 
(Oliva D.) 

8:45 - 9:45 1 Mecc 1 Moda 
 

9:45 - 10:45 
 

1 Mecc 1 Moda 

10:45 - 11:00 Ricreazione 

11:00 - 11:45 1 Moda 
 

1 Mecc 

 

Giorno 16 settembre: 



 Torneo di pallavolo per tutte le classi prime coordinato dai docenti di scienze motorie. 

Gli alunni sin dalla prima ora si recheranno direttamente alla sede di Contrada Pergolo,  dove 

saranno accolti dal docente in orario di servizio presso l’Aula Magna e lì intrattenuti sino alle ore 

9,00, per poi trasferirsi in palestra per il torneo di pallavolo. 

 La vigilanza degli alunni partecipanti è affidata ai docenti secondo l’orario di servizio, presso 

Contrada Pergolo. 

Al termine delle attività gli alunni torneranno in Aula Magna, con i propri docenti, dove 

permarranno sino al termine del regolare orario scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 

                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensidell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


