Mezzolombardo, 20 Luglio 2019

Oggetto: PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 2019/2020
Ciascun insegnante delle classi PRIME, nei primi giorni di scuola, proporrà attività per favorire la
conoscenza dei singoli studenti e del gruppo classe, per raccogliere informazioni sulle aspettative
e sulle preferenze di ciascuno, per far conoscere le regole del Martini, per fornire indicazioni sulla
disciplina insegnata, sui metodi di insegnamento maggiormente utilizzati e sui criteri di valutazione
adottati.
Al coordinatore spetterà il compito di spiegare il ruolo dei rappresentanti di classe
preparatorio alle elezioni.
È prevista un’uscita formativa per favorire la socializzazione fra gli studenti delle prime, anche di
classi e corsi diversi, nonché un senso d’appartenenza al nostro Istituto che vuole essere un
ambiente sereno, dinamico e aperto. Seguirà apposita comunicazione.

Calendario delle attività dei primi giorni di scuola

Giovedì 12 settembre
08.00 - 08.20

appello e accoglienza studenti in classe con docente prima ora

08.20 - 08.25

accompagnamento in Aula Magna e assegnazione dei posti da parte del
docente

08.25 - 08.50

saluto del DS e breve presentazione scuola

08.50 - 10.30

lezione in aula

10.30 - 10.40

intervallo

10.40 - 12.20

lezione in aula

Venerdì 13 settembre
Le classi prime, accompagnate dal docente in orario, si recheranno nei LAB 108 e 112, dove le
prof.sse Sonna e Leoni, animatrici digitali della scuola, illustreranno loro il funzionamento del
Registro elettronico, dell’area riservata del sito, della posta elettronica istituzionale e di Google
Drive.
Si ricorda agli studenti la necessità di recarsi a questo appuntamento forniti di credenziali
(diverse per il Registro e per l’e-mail) che verranno distribuite agli stessi il primo giorno di
scuola.
CLASSE

ORARIO

DOCENTE

1 ITT B

08.00 - 08.50

Sonna - Lab. 108

1 LES A

08.00 - 08.50

Leoni - Lab. 112

1 LOS

08.50 - 09.40

Sonna - Lab. 108

1 LES B

08.50 - 09.40

Leoni - Lab. 112

1 LIS A

09.40 - 10.30

Sonna - Lab. 108

1 ITE A

09.40 - 10.30

Leoni - Lab. 112

1 LIS B

10.40 - 11.30

Sonna - Lab. 108

1 ITE B

10.40 - 11.30

Leoni - Lab. 112

1 ITT A

11.30 - 12.20

Sonna - Lab. 108

1 ITE C

11.30 - 12.20

Leoni - Lab. 112

1 LOS 4

ora di lezione con la classe
comunicata dalla docente Sonna

Sonna - Lab. 108

Lunedì 16 e Martedì 17 settembre
Gli studenti delle classi prime si recheranno in Aula Magna per assolvere all’obbligo di formazione
sulla sicurezza (prime quattro ore in due lezioni di due ore ciascuna). Il corso sarà tenuto dal prof.
Dorigatti, responsabile della sicurezza (registro firme a cura della segreteria didattica). Si rimanda
su questo punto alla specifica circolare n. 3.

