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CIRCOLARE N. 12 
 

 

Ai Docenti  
Agli Alunni delle classi prime 

Sede centrale e plesso Via Elorina  
Ai Genitori 

p.c. al DSGA 

Al sito web  
 

 

Oggetto: Accoglienza classi prime a. s. 2021/2022 
 

Si comunica che, così come deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta n. 1 del 

01/09/2021 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 14/09/2021, il calendario di inizio 

delle attività didattiche è fissato per le classi prime per il giorno giovedì 16/09/2021, dalle ore 8,00 

alle ore 11,00. 

 

Classi prime - Sede Centrale 

Gli alunni delle classi in oggetto si recheranno presso l’Auditorium della sede centrale attraverso la 

scala esterna, muniti di mascherina e distanziati, nel rispetto delle misure vigenti di prevenzione, 

contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-

19. 

Ore 8.15 - Saluto della D.S., dott.ssa Egizia Sipala, agli alunni. 

 Presentazione del “Patto formativo”. Appello e formazione dei gruppi classe.
 

Dalle ore 9.00 - I docenti, secondo il loro orario di servizio, condurranno gli allievi per gruppo-classe 

(IAam – I Bam; a seguire IAgc – I Bgc; infine IAtu) a visitare i locali della scuola, spiegando i ruoli 

del personale scolastico e la funzione degli uffici.  

Al termine della visita, gli alunni verranno condotti nelle rispettive classi e verrà somministrato dal 

docente in orario il questionario di accoglienza da restituire alle docenti referenti orientamento 

Prof.ssa Catania – La Giglia.   

Classe prima ASA - Sede via Elorina 

Gli alunni della sede di via Elorina saranno accolti dai docenti in orario e successivamente saranno 

raggiunti dalla DS per il saluto e la presentazione del Patto formativo. 

 Dopo la visita del plesso, gli alunni si recheranno in classe per effettuare il questionario di 

accoglienza da restituire alle docenti referenti orientamento Proff.sse Catania – La Giglia. 

 

Siracusa 14/09/2021  

Firmato digitalmente 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Egizia Sipala  
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