
 
   

   
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA ACCOGLIENZA 
A.S. 2019/2020 

Le classi della succursale(piazza della Badia) svolgeranno le attività di 
accoglienza il primo giorno in Centrale, il secondo e terzo giorno in 
succursale) 

 1˚GIORNO  16  SETTEMBRE LUNEDI’  
ore 9,20 : ingresso a scuola delle classi prime. 
Accoglienza nel piazzale della sede centrale davanti all’ingresso principale da parte dei docenti della 
commissione accoglienza e dei tutor forniti di cartello indicante la sezione. 
 
ore 9,20 : Con la presenza dei tutor esercizi di conoscenza e socializzazione. 
 
ore 10,20: presenza dei tutor. Visita della scuola anche con gli insegnanti in orario 
 
ore 11,10-11,25 : intervallo 
 
ore 11,25 : presenza dei tutor. Visita della scuola anche con gli insegnanti in orario  
 
ore 12,20 : uscita delle classi prime. I tutor concludono la loro attività e rientrano nelle proprie classi. 

2°GIORNO  17   SETTEMBRE MARTEDI’ 
ore 8,20 : test di ingresso di Italiano  
 
ore 9,20 : presenza dei tutor. Esercizi di socializzazione. 
 
ore 10,20: Presenza dei tutor. I tutor presentano le varie attività fornite dalla scuola 
 
ore 11,10-11,25: intervallo.  
 
ore 11,25 : Presenza dei tutor.  
   
ore 12,20 : uscita delle classi prime. I tutor concludono la loro attività e rientrano nelle proprie classi. 

3° GIORNO  18   SETTEMBRE   MERCOLEDI’ 
ore 8,20 : test di ingresso di Matematica  
 
ore 9,20: presenza dei tutor. Lettura e spiegazione del Regolamento d’Istituto, del Regolamento di 
disciplina, della normativa sulla sicurezza e sull’uso dei social network. 
 
ore 10,20: Simulazione dell’assemblea di classe. 
 
ore 11,10-11,25 : intervallo.  
 
ore 11,25 : Giochi a squadre. 
 
ore 12,20 : uscita delle classi prime. I tutor concludono la loro attività e rientrano nelle proprie classi. 
N.B. La classe 1Z del Liceo Sportivo termina le attività di accoglienza alle ore 10,20 per recarsi 
con alcuni docenti alla “Cittadella dello Sport” per la visita agli impianti sportivi. 
Il programma di accoglienza viene svolto come concordato con i tutor dalla Commissione 
Accoglienza.  
                                                                                            Il Dirigente Scolastico                                                                                                            


