Barcellona P.G. 07 settembre 2022

Circolare n. 14
Alle Famiglie e agli Studenti classi prime
A tutti i Docenti
Ai docenti Responsabili di sede
Al DSGA e a tutto il personale ATA
Ai referenti, coordinatori, addetti della sicurezza, all'RSPP
Al sito web
Alla Bacheca RE ARGO

OGGETTO: ACCOGLIENZA CLASSI PRIME
Giorno 12.09.2022
I docenti in orario che cureranno l’accoglienza delle classi prime giorno 12.09.2022, alle
ore 8.00:

1) ritireranno in “Aula Responsabili di Sede”, dalla Prof.ssa Isgro’ Antonina gli elenchi
delle classi prime;

2) si recheranno nel cortile interno della scuola, disponendosi in modo da lasciare lo
spazio per n. 4 colonne una per classe (vedi immagine n.2 e n.3), ciascun docente
tenendo bene in vista i cartelli indicatori della classe (vedi immagine n .1)
attenderanno in cortile il suono della campana e l’ingresso degli studenti, chiamati
ai cancelli per classe.

immagine n. 1

Immagine n.2 (disposizione nel cortile) - PRIME

Lato Aula
Magna

Colonna
Classe 1^QL

Colonna Classe
1^AL

CLASSI LICEO
Colonna Classe
1^BL

Cancello 1 (laterale) Prof.ssa Astone Maria Rosa

Immagine n.3 (disposizione nel cortile)-

Lato Aula
Magna

Colonna
Classe 1^AI

PRIME CLASSI TECNOLOGICO

Colonna
Classe 1^BI

Colonna
Classe 1^AM

Colonna
Classe 1^AE

Cancello 2 (centrale) Prof.ssa Isgrò Antonina

3) successivamente i docenti dopo aver chiamato l’appello condurranno le classi
direttamente nell’aula loro assegnata.
3.A) Le classi prime del Liceo. Alle ore 9:00 verranno accompagnati dal docente della
2^ ora in Aula Magna per il saluto del Dirigente Scolastico; alla fine del saluto
torneranno in classe.
3.B) Le classi prime del Tecnologico. Alle ore 9:30 verranno accompagnati dal
docente della 2^ ora Aula Magna per il saluto del Dirigente Scolastico; alla fine del
saluto torneranno in classe.
4) I genitori delle classi prime del Liceo alle ore 10:00 e i genitori delle classi del
Tecnologico alle ore 10:30, saranno ricevuti in aula magna per il

saluto del

Dirigente
Scolastico
Si raccomanda, durante la mattinata, di illustrare il Regolamento d’Istituto (registrando poi
l’attività anche nel registro elettronico), specificando che nel corso del corrente anno non
sarà possibile prenotare e/o consegnare panini o altro.
Si proceda con l’illustrazione del Piano di emergenza in previsione delle prove di evacuazione
che verranno svolte all’inizio dell’anno.
Educare i ragazzi a prendere quotidianamente visione online delle circolari/avvisi, all’utilizzo
del registro elettronico ARGO e delle piattaforme utilizzate per le classi virtuali.

A partire da giorno 13 settembre:
Tutte le classi, dopo il suono della campana, si recheranno direttamente nell’aula assegnata così

come da orario provvisorio.
Si raccomanda ai docenti, nei primi giorni di scuola, di continuare ad illustrare il Regolamento
d’Istituto e il Piano di emergenza vigenti; si consiglia, inoltre di programmare attività che
favoriscano la socializzazione e l’inclusione all’interno del gruppo classe.
Durante la mattinata lo Staff si coordinerà con i docenti dell’ora per:
• la dettatura dell’orario provvisorio delle lezioni valido a partire dall’12.09.2022 e
fino a al 23.09.2022;
• l’illustrazione della procedura di autorizzazione permessi annuali studenti pendolari;
• l’illustrazione della procedura attività alternativa IRC.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Benvegna Angelina
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art.3 del D..Lgs.n.39/93

