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Comunicato n. 14 del 09/09/2021       
 
 

 AI DOCENTI DELLE CLASSI PRIME DEL LICEO GIORGIONE 
 
Oggetto: Percorsi di Accoglienza per gli studenti delle classi prime 

 
 
I docenti dei Consigli di Classe prima troveranno i materiali necessari per la prima settimana di accoglienza 
nell’area Didattica del registro suddivisi in Cartella Accoglienza e Percorsi Accoglienza, che dettaglia i tempi 
e i modi degli interventi.  
Per quanto possibile è bene rispettare i tempi indicati e avvertire il docente dell’ora successiva di eventuali 
ritardi nello svolgimento del percorso.  
Lunedì, 13 settembre alle ore 8.55 gli studenti verranno accolti dai Coordinatori all’ingresso della sede 
come riportato nel seguente schema:  
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Verranno quindi condotti nell’aula loro assegnata (se possibile, l’attività potrà essere svolta negli spazi 
all’aperto della propria sede, mantenendo il distanziamento).  Gli studenti portano con sé un quaderno di 
accoglienza e un telo per sedere a terra in caso di attività svolta all’esterno.  
 
Martedì 14 settembre, dopo una prima parte dedicata ad un testo su Dante, gli studenti riceveranno 
indicazioni per l’uscita a piedi in città “Paesaggi dell’anima”. Per ogni classe prima è previsto un itinerario 
diverso. In sede di Consiglio di Classe si individuano due docenti accompagnatori da comunicare quanto 
prima al prof. Galimberti.   
 
L’uscita vuole favorire la prima socializzazione intorno ad un progetto condiviso. Lungo il percorso i ragazzi 
dovranno cogliere suoni, immagini, parole al fine di creare un videoclip-accoglienza che sarà presentato al 
Consiglio di Classe entro il mese di ottobre. 
Durante le uscite gli studenti avranno il compito di effettuare riprese fotografiche/video. Saranno quindi 
autorizzati ad usare il cellulare per i soli scopi strettamente didattici. E’ fatto divieto assoluto di condividere il 
materiale video all’esterno della scuola.  
Mercoledì 15 settembre, dalle ore 8.00 alle ore 11.00 

Uscita “Paesaggi dell’anima” (Liceo Classico, Linguistico e Musicale) 
 Partenza dal proprio plesso scolastico, dopo l’appello.  

Al termine dell’attività la classe rientra a scuola. 
“5 regole che vorremmo per la nostra classe” (Liceo Scientifico Ordinario e Scienze 

Applicate) 
Quindi attività sull’uso del Diario, accesso al registro ecc. Successivamente incontreranno i 
compagni di classe quarta che presenteranno il Regolamento d’Istituto.  

 
Giovedì 16 settembre, dalle ore 8.00 alle ore 11.00     

Uscita “Paesaggi dell’anima”(Liceo Scientifico Ordinario e Scienze Applicate 
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“5 regole che vorremmo per la nostra classe” (Liceo Classico, Linguistico e Musicale) 
 
Per il riepilogo degli itinerari vedere il file excel in Cartella Percorsi di Accoglienza condivisi in Didattica 
 
Venerdì 17 settembre in sede Colombo, accompagnati dai docenti in orario, spettacolo del “Summer 
camp theatre” in Inglese, introdotto da un esibizione musicale dell’orchestra estiva del Liceo secondo il 
seguente orario:    8.00 - 10.00  1ALC, 1ALM 

10.00 - 12.00  1ALL, 1BLL 
 
Sabato 18  settembre  in sede Colombo, accompagnati dai docenti in orario, spettacolo del “Summer 
camp theatre” in Inglese,  introdotto da un esibizione musicale dell’orchestra estiva del Liceo secondo il 
seguente orario: 

8.00 - 10.00  1ASA, 1BSA, 1CSA 
10.00 - 12.00  1ASO, 1BSO 

 
Per il gruppo di lavoro Relazione                                                                                 
     Prof.ssa Deborah Lotto 
        

 

        Il Dirigente Scolastico 

             Prof.   Franco De Vincenzis(*) 
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