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Circ.n.5       Bergamo, 10 settembre  2018 
 
 

Ai Docenti  
delle classi I liceo 

 
Atti e Albo 

Oggetto: accoglienza 
 
Di seguito il calendario delle attività di accoglienza. Tutte le attività verranno svolte dal docente in 
orario; nei giorni e negli orari non indicati si svolgerà normale attività didattica.  
 

Settimane dal 12/9 al 15/9 
e dal 17/9 al 22/9 

 
 

Mercoledì 12 settembre 2018 
Quando Chi Cosa Dove Docente 

8.30 Tutte le 1 Appello per classe Atrio  
8.45 1a, 1b, 1c* Incontro con DS Aula Magna In orario 

9 1d, e, f* Incontro con DS Aula Magna In orario 
9.15 1 g, h* Incontro con DS Aula Magna In orario 

     
2-3 ora Tutte le 1 colloquio- conoscenza 

con scheda** di 
presentazione 

personale 

Aula assegnata In orario 

4 ora 1a, 1h Visita istituto Presidenza, 
segreteria, 
biblioteca 

In orario 

4 ora  Le altre 1 presentazione Aula assegnata In orario 
     

 
*Le classi non impegnate in aula Magna andranno nell’aula assegnata con il docente in orario 
**Le schede sono da ritirare in  vicepresidenza 
 
In questa settimana i docenti provvederanno, ciascuno per la propria disciplina, a fornire agli 
studenti indicazioni di metodo, organizzative e sui tempi, per aiutarli a comprendere le richieste e 
ad organizzarsi in maniera proficua fin dall’inizio. 
 Stante l’importanza dell’acquisizione globale, fin dall’inizio, di un metodo di studio,  gli insegnanti 
coordinatori di classe sono invitati a prendere visione del sito (www.helpmetodo.altervista.org;  in 
particolare della sezione ESERCIZI, per poter avere a disposizione del materiale interessante e utile 
da proporre a loro discrezione e durante le loro ore agli alunni. In particolare si sottolinea 
l'opportunità dell'utilizzo dei QUESTIONARI presenti, che potranno essere somministrati agli 
studenti predisponendo opportunamente i fogli ( il materiale è interamente scaricabile, ma non c'è 
interattività per cui comunque i ragazzi devono scrivere le risposte su un foglio). Da qui si può 
partire per far riflettere i ragazzi e fornire indicazioni generali partendo dalla loro esperienza.  
I coordinatori sono tenuti dunque , nell’orario che ritengono più opportuno, a somministrare ai 
propri alunni questi test e a fornire i materiali utili per farli riflettere . 
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Per ulteriori indicazioni e materiali rivolgersi alla prof. ssa  Pesenti.  
 

Giovedì 13 settembre 2018 
Quando Chi Cosa Dove Docente 

8.00 1 b,c* Visita istituto Presidenza, 
segreteria, 
biblioteca  

In orario 

9.00 1d, e* Visita istituto idem  In orario 
10.00 1 f. g* Visita istituto idem  In orario 

 
 

-Regolamento di Istituto 
Quando Ora Chi Cosa Dove Docente 
15 sett 3 ora 1 c,, d, ,g, h* Regolamento di istituto Aula magna Prof. 

Moretti 
19 sett 3  ora 1 a,b,  ,e,f,* 

 
Regolamento di istituto Aula Magna  Prof. 

Moretti 
*Le altre classi svolgono lezione nell’aula assegnata con il docente in orario 

 
 
Somministrazione dei test di ingresso: i test saranno disponibili in vicepresidenza la mattina del 
giorno precedente lo svolgimento. La sorveglianza sarà sempre garantita dal docente in orario. 
 

Quando Ora Durata Chi Cosa Dove 
14 sett 3-4 ora 60 min. Tutte le 1 Test matematica aula 
17 sett 2 ora 1 h Tutte le 1 Test  italiano morfos. aula 
18 sett 2 ora 1 h Tutte le 1 Test inglese aula 
20 sett 2 ora 1 h Tutte le 1 Test ita comprensione aula 

 
 
Uscita di orientamento / socializzazione: accompagneranno , oltre ai docenti in orario, i proff. 
Santini e Martinalli che condurranno i ragazzi alle succursali del Seminarino e Nastro Azzurro, 
proponendo semplici attività di socializzazione nei punti di sosta. Le classi che finiscono alla 4 ora 
saranno libere alla fine del percorso, le altre saranno riaccompagnate a scuola. 
 
Quando ora chi cosa dove docenti 
19 sett 3 e 4 1 c , 1 d uscita città Santini , Martinalli 

e docenti in orario 
20 sett. 3 e 4 1 e,1 f uscita città Santini , Martinalli 

e docenti in orario 
21 sett 1 e 2 1 a, 1 b uscita città Santini , Martinalli 

e docenti in orario 
21 sett 3 e 4 1 h, 1 g uscita città Santini , Martinalli 

e docenti in orario 
 
 

Settimana dal 24/9 al 29/9 
 

La rappresentanza studentesca (intervento di studenti) 
Quando Ora Chi Cosa Dove Docente 
24 sett 2 ora 1a, b* La rappresentanza Aula Magna  In orario 
25 sett 2 ora 1c, h* La rappresentanza Aula Magna In orario 
26 sett 2 ora 1d, e* La rappresentanza Aula Magna In orario 
28 sett 2 ora 1f, g, * La rappresentanza Aula Magna In orario 



 
 

 

*Le altre classi svolgono lezione nell’aula assegnata con il docente in orario 
 
 
 
N. B. le visite in Biblioteca Angelo Mai  si svolgeranno  la prima settimana di ottobre, 2 classi 
per ciascuna mattina, dalle h 9 alle 10,30 e dalle 11 alle 12,30. Seguirà circolare. 
 
 
       
La  docente responsabile   
 
 
          Il Dirigente Scolastico 
              Antonio Signori 

                                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
          stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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