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ATTIVITA’ ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 

 LICEO LINGUISTICO  
 

VENERDI’ 14/09/2018  AULA MAGNA ORE 9:00 

 
 

 

Programma dell’attività di accoglienza 
 

• Saluto del Dirigente Scolastico e presentazione dei collaboratori; 
• breve esibizione del  “Gruppo Orchestra” del Liceo Capialbi; 
• divisione degli alunni per classe; 
• assegnazione e conoscenza delle aule. 

 
 Nelle singole aule i docenti 

• accolgono gli alunni e si presentano al gruppo classe; 
• commentano il Regolamento d’ Istituto e il Patto di Corresponsabilità 

Educativa; 
• illustrano le norme per le assenze e le giustificazioni, i permessi di 

entrata ed uscita fuori orario, la scansione dell’orario giornaliero, la 
modalità dell’intervallo; 

• forniscono informazioni sui libri di testo. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Antonello Scalamandrè 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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ATTIVITA’ ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE opz. Ec. Soc. 

LICEO MUSICALE E COREUTICO 
 

VENERDI’ 14/09/2018  AULA MAGNA ORE 10:30 

 
 

Programma dell’attività di accoglienza 
 

• Saluto del Dirigente Scolastico e presentazione dei collaboratori; 
• breve esibizione del  “Gruppo Orchestra” del Liceo Capialbi; 
• divisione degli alunni per classe; 
• assegnazione e conoscenza delle aule. 

 
 Nelle singole aule i docenti 

• accolgono gli alunni e si presentano al gruppo classe; 
• commentano il Regolamento d’ Istituto e il Patto di Corresponsabilità 

Educativa; 
• illustrano le norme per le assenze e le giustificazioni, i permessi di 

entrata ed uscita fuori orario, la scansione dell’orario giornaliero, la 
modalità dell’intervallo; 

• forniscono informazioni sui libri di testo. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Antonello Scalamandrè 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 


