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ATTIVITA’ DI ACCOGLENZA CLASSI PRIME STUDENTI 2022-23
Le attività di seguito calendarizzate potranno subire variazioni dovute a successive disposizioni
degli organi competenti relative all’avvio dell’anno scolastico
GIORNO

Lunedì 5 settembre

CLASSI

ORARIO

ATTIVITA’

8.00

Accoglienza: ingresso dal cancello in via C. Ferrini

8.15-10.15

Attività sportiva:
Dove: spazio dietro alla palestra

1A

Durata: due ore per l’attività sportiva
Modalità: gli studenti devono presentarsi con un abbigliamento
adatto alla pratica sportiva.

Lunedì 5 settembre

8.00

Accoglienza: ingresso dal cancello in via Ferrini.

8.15 -10.15

Attività sportiva:
Dove: spazio esterno, dietro all’istituto

1B

Durata: due ore per l’attività sportiva
Modalità: gli studenti devono presentarsi con un abbigliamento
adatto alla pratica sportiva.
8.00

Accoglienza: ingresso principale in via Grossi.
Gli studenti devono portare un quaderno, una biro.

8.15 – 10.15

Dove:
Gradinata 1 (i primi 14 alunni dell’elenco alfabetico)
Gradinata 2 (gli altri alunni dal 15° in poi dell’elenco alfabetico)
Durata: 2 ore
Attività 1: ” Informazioni sul registro elettronico e Teams” (8.15-9.15)

Lunedì 5 settembre

1C

Modalità: visione diretta degli ambienti del registro elettronico e di Teams
Attività 2: Informazioni Sicurezza e Misure anti Covid19 (9.15-10.15)
Modalità: visione di una presentazione sulle norme della sicurezza, è
consigliato prendere appunti
10.15-10.30

Tour dell’istituto
Durata: 15 minuti
Con chi: i 4 docenti delle attività precedenti, uno per ciascun gruppo
Modalità: 4 gruppi formati da 7 alunni e un docente che fanno lo
stesso percorso, senza incrociarsi.

8.00

Accoglienza: ingresso dal cancello in via Bernardino da Busto.
Gli studenti devono portare un quaderno, una biro.

8.15 – 8.30

Tour dell’istituto
Durata: 15 minuti
Con chi: i 4 docenti delle attività precedenti, uno per ciascun gruppo
Modalità: 4 gruppi formati da 7 alunni e un docente che fanno lo stesso
percorso, senza incrociarsi.

Lunedì 5 settembre

1D

8.30--10.30

Dove: Gradinata 3 (i primi 14 alunni dell’elenco alfabetico)
Disegno 1 (gli altri alunni dal 15° in poi dell’elenco alfabetico)
Durata: 2 ore
Attività 1: : ” Informazioni sul registro elettronico e Teams” (8.15-9.15)
Modalità: visione diretta degli ambienti del registro elettronico e di Teams.
Attività 2: Informazioni Sicurezza e Misure anti Covid19 (9.15-10.15)
Modalità: visione di una presentazione sulle norme della sicurezza, è
consigliato prendere appunti

Martedì 6 settembre

8.00

Accoglienza: ingresso dal cancello in via C. Ferrini.

8.15-10.15

Attività sportiva:
Dove: spazio dietro alla palestra

1E

Durata: due ore per l’attività sportiva
Modalità: gli studenti devono presentarsi con un abbigliamento
adatto alla pratica sportiva.

Martedì 6 settembre

8.00

Accoglienza: ingresso dal cancello in via C. Ferrini.

8.15-10.15

Attività sportiva:
Dove: spazio esterno, dietro all’istituto

1F

Durata: due ore per l’attività sportiva
Modalità: gli studenti devono presentarsi con un abbigliamento
adatto alla pratica sportiva.
8.00

Accoglienza: ingresso principale in via Grossi.
Gli studenti devono portare un quaderno, una biro.

8.15 – 10.15

Dove:
Gradinata 1 (i primi 14 alunni dell’elenco alfabetico)
Gradinata 2 (gli altri alunni dal 15° in poi dell’elenco alfabetico)
Durata: 2 ore

Martedì 6 settembre

1G

Attività 1: ” Informazioni sul registro elettronico e Teams” (8.15-9.15)
Modalità: visione diretta degli ambienti del registro elettronico e di Teams.
Attività 2: Informazioni Sicurezza e Misure anti Covid19 (9.15-10.15)
Modalità: visione di una presentazione sulle norme della sicurezza, è
consigliato prendere appunti
10.15-10.30

Tour dell’istituto
Durata: 15 minuti

Con chi: i 4 docenti delle attività precedenti, uno per ciascun gruppo
Modalità: 4 gruppi formati da 7 alunni e un docente che fanno lo
stesso percorso, senza incrociarsi.
8.00

Accoglienza: ingresso principale in via Bernardino da Busto.
Gli studenti devono portare un quaderno, una biro.

8.15-8.30

Tour dell’istituto
Durata: 15 minuti
Con chi: i 4 docenti delle attività precedenti, uno per ciascun gruppo
Modalità: 4 gruppi formati da 7 alunni e un docente che fanno lo
stesso percorso, senza incrociarsi.

Martedì 6 settembre

1H

8.30-10.30

Dove: Gradinata 3 (i primi 14 alunni dell’elenco alfabetico)
Disegno 1 (gli altri alunni dal 15° in poi dell’elenco alfabetico)
Durata: 2 ore
Attività 1: ” Informazioni sul registro elettronico e Teams” (8.15-9.15)
Modalità: visione diretta degli ambienti del registro elettronico e di Teams.
Attività 2: Informazioni Sicurezza e Misure anti Covid19 (9.15-10.15)
Modalità: visione di una presentazione sulle norme della sicurezza, è
consigliato prendere appunti

Giovedì 8 settembre

8.00

Accoglienza: ingresso dal cancello in via C. Ferrini.

8.15-10.15

Attività sportiva:
Dove: spazio esterno, dietro all’istituto

1C

Durata: due ore per l’attività sportiva
Modalità: gli studenti devono presentarsi con un abbigliamento
adatto alla pratica sportiva.
8.00

Accoglienza: ingresso dal cancello in via C. Ferrini.

8.15 – 10.15

Attività sportiva:
Dove: spazio esterno, dietro all’istituto
Durata: due ore per l’attività sportiva

Giovedì 8 settembre

Modalità: gli studenti devono presentarsi con un abbigliamento
adatto alla pratica sportiva.

1D
10.15-10.45

Tour dell’istituto
Durata: 30 minuti
Con chi: i 4 docenti delle attività precedenti, uno per ciascun gruppo
Modalità: 4 gruppi formati da 7 alunni e un docente che fanno lo
stesso percorso, senza incrociarsi.

Giovedì 8 settembre

1A

8.00

Accoglienza: ingresso principale in via Grossi.
Gli studenti devono portare un quaderno, una biro.

8.15 - 10.15

Dove:
Gradinata 1 (i primi 14 alunni dell’elenco alfabetico)
Gradinata 2 (gli altri alunni dal 15° in poi dell’elenco alfabetico)
Durata: 2 ore
Attività 1: ” Informazioni sul registro elettronico e Teams” (8.15-9.15)
Modalità: visione diretta degli ambienti del registro elettronico e di Teams.
Attività 2: Informazioni Sicurezza e Misure anti Covid19 (9.15-10.15)
Modalità: visione di una presentazione sulle norme della sicurezza, è
consigliato prendere appunti

10.15-10.30

Tour dell’istituto
Durata: 15 minuti
Con chi: i 4 docenti delle attività precedenti, uno per ciascun gruppo
Modalità: 4 gruppi formati da 7 alunni e un docente che fanno lo stesso
percorso, senza incrociarsi.

8.00

Accoglienza: ingresso principale in via Bernardino da Busto.
Gli studenti devono portare un quaderno, una biro.

8.15 – 8.30

Tour dell’istituto
Durata: 15 minuti
Con chi: i 4 docenti delle attività precedenti, uno per ciascun gruppo
Modalità: 4 gruppi formati da 7 alunni e un docente che fanno lo
stesso percorso, senza incrociarsi.

Giovedì 8 settembre

1B

8.30- 10.30

Dove: Gradinata 3 (i primi 14 alunni dell’elenco alfabetico)
Disegno 1 (gli altri alunni dal 15° in poi dell’elenco alfabetico)
Durata: 2 ore
Attività 1: : ” Informazioni sul registro elettronico e Teams” (8.15-9.15)
Modalità: visione diretta degli ambienti del registro elettronico e di Teams.
Attività 2: Informazioni Sicurezza e Misure anti Covid19 (9.15-10.15)
Modalità: visione di una presentazione sulle norme della sicurezza, è
consigliato prendere appunti

Venerdì 9 settembre

8.00

Accoglienza: ingresso dal cancello in via C. Ferrini

8.15- 10.15

Accoglienza Sportiva
Dove: campo adiacente alla palestra

1G

Durata: due ore
Modalità: gli studenti devono essere muniti di abbigliamento adatto
alla pratica sportiva.

Venerdì 9 settembre

1H

8.00

Accoglienza: ingresso dal cancello in via C. Ferrini.

8.15 - 10.15

Attività sportiva:
Dove: spazio esterno, dietro all’istituto
Durata: due ore per l’attività sportiva

Modalità: gli studenti devono presentarsi con un abbigliamento
adatto alla pratica sportiva.
8.00

Accoglienza: ingresso principale in via Grossi.
Gli studenti devono portare un quaderno, una biro.

8.15 – 10.15

Dove:
Gradinata 1 (i primi 14 alunni dell’elenco alfabetico)
Gradinata 2 (gli altri alunni dal 15° in poi dell’elenco alfabetico)
Durata: 2 ore
Attività 1: ” Informazioni sul registro elettronico e Teams” (8.15-9.15)

Venerdì 9 settembre

1E

Modalità: visione diretta degli ambienti del registro elettronico e di Teams.
Attività 2: Informazioni Sicurezza e Misure anti Covid19 (9.15-10.15)
Modalità: visione di una presentazione sulle norme della sicurezza, è
consigliato prendere appunti
10.15- 10.30

Tour dell’istituto
Durata: 15 minuti
Con chi: i 4 docenti delle attività precedenti, uno per ciascun gruppo
Modalità: 4 gruppi formati da 7 alunni e un docente che fanno lo stesso
percorso, senza incrociarsi.

8.00

Accoglienza: ingresso principale in via Bernardino da Busto.
Gli studenti devono portare un quaderno, una biro.

8.15- 8.30

Tour dell’istituto
Durata: 15 minuti
Con chi: i 4 docenti delle attività precedenti, uno per ciascun gruppo
Modalità: 4 gruppi formati da 7 alunni e un docente che fanno lo stesso
percorso, ma sfasato per non incontrarsi.

Venerdì 9 settembre

1F

8.30-10.30

Dove: Gradinata 3 (i primi 14 alunni dell’elenco alfabetico)
Disegno 1 (gli altri alunni dal 15° in poi dell’elenco alfabetico)
Durata: 2 ore
Attività 1: : ” Informazioni sul registro elettronico e Teams” (8.15-9.15)
Modalità: visione diretta degli ambienti del registro elettronico e di Teams.
Attività 2: Informazioni Sicurezza e Misure anti Covid19 (9.15-10.15)
Modalità: visione di una presentazione sulle norme della sicurezza, è
consigliato prendere appunti

Funzione Strumentale Orientamento
prof.ssa Pierangela Gallazzi

Il dirigente scolastico
dott.ssa Patrizia Roberta Iotti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

