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12 SETTEMBRE 2022

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME A.S. 2022/2023
L’attività di accoglienza intende promuovere il processo di crescita delle
Studentesse e degli Studenti delle classi prime, facilitare la comunicazione tra
le diverse componenti della comunità scolastica, creare e rafforzare il senso di
appartenenza all’Istituto.
Il progetto intende rispondere alle esigenze di inserimento degli Studenti per
evitare il disorientamento legato al nuovo contesto scolastico e ambientale.
A tal fine la Scuola organizza un incontro, nella giornata di lunedì 12 settembre
2022, dedicato esclusivamente agli Studenti delle prime classi secondo le
seguenti finalità:
•
agevolare l’inserimento nella Scuola secondaria di secondo grado degli
Studenti provenienti dal precedente ciclo di studi;
•
conoscere il Dirigente scolastico, i suoi collaboratori, il docente
coordinatore di classe e i compagni;
•
favorire una prima conoscenza e socializzazione
all’interno della classe.

L’ attivita’ di accoglienza delle classi prime seguira’ la
seguente scansione oraria:
Lunedì 12 settembre 2022, alle ore 10:00, nell’ aula magna*
del Liceo Statale “V. Capialbi”
1^ A Scienze Umane - 1^ B Scienze Umane- 1^ C Scienze
Umane - 1^ D Scienze Umane –
1^A Musicale - 1^A Coreutico
Lunedì 12 settembre 2022, alle ore 11:30, nell’ aula magna* del
Liceo Statale “V. Capialbi”
1^ A Linguistico – 1^ B Linguistico – 1^ C Linguistico1^ A Economico Sociale- 1^B Economico Sociale

Programma dell’attività di accoglienza

Saluto del Dirigente Scolastico e presentazione dei collaboratori;
• breve esibizione del “Gruppo Orchestra” del Liceo Statale “V. Capialbi”
• divisione degli Studenti per classe;
• assegnazione e conoscenza delle aule.
Nelle singole aule il docente coordinatore di classe accoglie gli Studenti e i
Genitori e fornisce loro le principali indicazioni sull’uso del registro elettronico,
sui libri di testo, sull’orario scolastico, sul Regolamento d’Istituto e sul Patto
educativo di corresponsabilità.
* Si consiglia l’uso di dispositivi di protezione individuale di sicurezza
Vibo Valentia, 5 settembre 2022
Il Dirigente Scolastico
Ing. Antonello Scalamandrè
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’ex art.3, c.2 d.lgs.39/93.
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Indirizzi: Musicale - Coreutico - Linguistico - Scienze Umane - Scienze Umane con opzione Economico-Sociale

