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CIRCOLARE N. 18  

 

Agli alunni delle classi prime   

Ai docenti delle classi prime 

Ai genitori degli alunni 

p.c. al DSGA 

Sede Centrale e Sede Via Elorina 

Al Sito web 

  

 

Oggetto: Proseguimento attività d’accoglienza classi prime venerdì 16 e sabato 17 settembre 

2022. 

 Si comunica agli alunni, ai docenti, ai genitori degli alunni, che nei giorni 16 e 17 settembre 

continueranno le attività d’accoglienza delle classi prime secondo quanto predisposto dal Protocollo 

elaborato dalla Commissione Orientamento. 

Le attività includeranno questionari conoscitivi, la lettura e la riflessione sui documenti 

dell’Istituto, la discussione sul tema della partecipazione democratica degli studenti, la presentazione 

di dispense sulla motivazione ed il metodo di studio. Le proposte potranno essere integrate con altre 

attività ritenute opportune dai Consigli di classe.   

Sabato 17 settembre 2022, dalle ore 9,00 alle ore 10,30, tutte le classi prime parteciperanno 

presso l’Auditorium della sede centrale ad un incontro tenuto dalla Commissione Educazione alla 

Salute su benessere e prevenzione anche attraverso l’illustrazione delle misure di contenimento e 

mitigazione degli effetti dell’infezione da Covid-19. La giornata si concluderà con la 

somministrazione del questionario di gradimento.  

 

Alle ore 8,30 di sabato 17, gli alunni della classe 1ASA saranno prelevati con il pulmino 

scolastico per partecipare alle attività presso la sede centrale. Gli alunni saranno poi riaccompagnati 

al plesso di via Elorina da dove saranno congedati alle ore 11,00. 
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    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

              Dott.ssa Egizia SIPALA  
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