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Comunicato n. 5 del 03/09/2020                                                                   
 

     
                AGLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME  

         AI GENITORI DEGLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME  

 
Oggetto: Percorsi di Accoglienza per gli studenti delle classi prime. 
 
                Il Liceo Giorgione ha predisposto per i primi quattro giorni  di scuola alcuni 
percorsi di accoglienza,  inseriti nel Progetto generazione DAD, che hanno come fine 
quello di favorire, riducendone i possibili disagi, l'inserimento degli studenti nella nuova 
scuola. 
Il 14 settembre, primo giorno di scuola, alle ore 7.55 gli studenti delle classi prime, 
ciascuno nel proprio plesso svolgeranno le attività all’aperto,( in caso di maltempo in 
classe)  avendo cura di portare diario,  astuccio con un quaderno di accoglienza e un telo 
per sedere a terra. 
Il  giorno successivo, 15 settembre, alla fine delle attività previste, gli studenti riceveranno 
istruzioni per l’uscita a piedi in città “Paesaggi dell’anima”, che si svolgerà  

 per le classi prime del Classico, Linguistico e Musicale il giorno mercoledì 16 

settembre dalle ore 8.00 alle ore 11.00 

 per le classi prime dello Scientifico Ordinario e delle Scienze Applicate  il giorno 

giovedì 17 settembre, dalle ore 8.00 alle ore 11.00. 

L’obiettivo di tale uscita sarà la creazione da parte dei ragazzi di un videoclip-accoglienza 
che sarà presentato al Consiglio di Classe entro il mese di ottobre. 
Da venerdì 18 settembre le lezioni riprenderanno in classe regolarmente secondo l’orario 
settimanale che sarà comunicato quanto prima. 
Auspichiamo che anche attraverso questi percorsi venga offerta agli studenti  la possibilità 
di conoscere meglio se stessi e gli altri per  creare, gradualmente un buon clima di classe, 
finalmente ”onlife”.  
 
Per il gruppo di lavoro                                                
Prof. P.L. Galimberti                                                 
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