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Le classi della succursale svolgeranno le attività di accoglienza  in succursale 

 

1˚GIORNO  15  SETTEMBRE GIOVEDI’  

Le classi prime NON saranno convocate TUTTE per la stessa ora: 

 

Ingresso a scuola delle classi prime scaglionato secondo il seguente schema che deve 
essere rigorosamente rispettato onde evitare assembramenti nei luoghi antistanti la 
scuola: 

SEDE                                                                    SUCCURSALE 

(Via Leone Leoni)                                              (Piazza della Badia)                                                                                     

ore 9,20 1I/Les                                                        ore 9,20 1A, 1B e 1C 

ore 9,30 1K e 1N                                                     ore 9,30 1 P, 1R e 1S 

                                                                                 ore 9,40 1T e 1U   

                                                                                 ore 9,50 1LSS1 e 1LSS2                                                      

 
Accoglienza in cerchio nei piazzali davanti all’ingresso principale delle due sedi da parte dei docenti della 
commissione accoglienza e dei tutor forniti di cartello indicante la sezione.  

I tutor accompagnano in classe gli alunni, dove i docenti dell'ora li attendono: fanno l’appello e danno 
il benvenuto. 

 

Dalle ore 9,20: Con la presenza dei tutor esercizi di conoscenza e socializzazione fino alle ore 12,20. 

ore 12,20: uscita delle classi prime. I tutor concludono la loro attività e rientrano nelle proprie classi. 



 

 

2° GIORNO  16   SETTEMBRE VENERDI’ 
 

ore 8,20: test di ingresso di Italiano  

 

Dalle ore 9,20: Con la presenza dei tutor esercizi di conoscenza e socializzazione fino alle ore 11,25. 

ore 11,10-11,25: intervallo. I tutor concludono la loro attività e rientrano nelle proprie classi.  

ore 11,25: Lezione regolare 

ore 12,20: uscita delle classi prime 

 

3° GIORNO  17   SETTEMBRE   SABATO 

 
ore 8,20: test di ingresso di Matematica  

 

Dalle ore 9,20: Con la presenza dei tutor esercizi di conoscenza e socializzazione fino alle ore 11,25 

ore 11,10-11,25: intervallo. I tutor concludono la loro attività e rientrano nelle proprie classi. 

ore 11,25: Lezione regolare.  

ore 12,20: uscita delle classi prime. 

La Commissione Accoglienza                                                        Il Dirigente scolastico 

          Dott.ssa Monica Cicalini 
 


