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AVVISO N° 232/2018
OGGETTO: Accoglienza degli studenti delle classi PRIME a.s. 2018/19.
L’accoglienza degli studenti delle classi prime si svolgerà nel seguente modo:
MERCOLEDI 12 SETTEMBRE 2018
(APPELLO E ACCOGLIENZA)
1. Ore 8,05 Riunione degli studenti delle classi prime con i loro genitori presso il cortile antistante l’Istituto.
2. Appello del docente della prima ora. Saranno presenti i docenti della commissione orientamento, gli studenti
rappresentanti dell’Istituto e il Dirigente Scolastico e/o i suoi collaboratori.
3. Dopo l’appello, gli studenti saranno accompagnati dai docenti nelle rispettive aule. Il docente in orario avvierà
il processo di socializzazione e coinvolgerà gli studenti in una discussione guidata sulle motivazioni e le
aspettative che li hanno spinto a scegliere l’Istituto.
4. Nel corso della mattinata gli studenti saranno raggiunti dal Dirigente Scolastico che porgerà il suo saluto di
benvenuto.
GIOVEDI 13 SETTEMBRE 2018
(VISITA GUIDATA DELL’ISTITUTO)
Durante la mattinata, i docenti della commissione orientamento accompagneranno gli studenti delle classi prime in
un percorso guidato, finalizzato ad illustrare le funzioni degli ambienti e delle strutture (in modo particolare i nuovi
laboratori ed impianti sportivi), degli organismi e del personale scolastico.
SABATO 15 SETTEMBRE 2018
(PRESENTAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI STUDIO)
Gli allievi delle classi prime, accompagnati dai docenti in orario e dai docenti della commissione orientamento, si
recheranno nella Sala Riunioni secondo il seguente calendario:
ore 8.15 – 9.00:
ore 9.15 – 10.00:
ore 10.15 – 1100:
ore 11.15 – 12.00:

1 AEE – 1 BEE
1 ATL - 1 BTL
1 AMM – 1BMM - 1ASM
1 AIN – 1 BIN – 1CIN – 1 DIN
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