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Circ. n. 9

Bergamo, 9 settembre 2020

Ai Docenti delle 1 liceo

Oggetto: accoglienza classi prime
Di seguito il calendario delle attività di accoglienza, che anche quest’anno comprende le attività del
progetto Scuola Sicura. Il pomeriggio dell’11/9 si accoglieranno a scuola anticipatamente le classi prime.
Dal 14 tutte le attività verranno svolte dal docente in orario, salvo diversa indicazione; nei giorni e negli
orari non indicati si svolgerà normale attività didattica.
Settimane dal 14/9 al 19/9 e dal 21/9 al 26/9

Quando
Quarta ora

Chi
Tutte le classi

Lunedì 14 settembre 2020
Cosa
Dove
presentazione norme
Aula assegnata
di comportamento anti
Covid

Docente
In orario

In questa settimana e nelle successive 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 potranno utilizzare materiali messi a disposizione dalla prof.ssa Pesenti sul sito della
scuola. Per informazioni e indicazioni più precise rivolgersi alla stessa prof.ssa Pesenti.

Quando
17 sett
17 sett

Ora
1 ora
3 ora

Regolamento di Istituto
Chi
Cosa
1 b*,d, *
Regolamento di istituto
1 c,e,
Regolamento di istituto

Dove
Aula magna
Aula Magna

Docente
Prof. Moretti
Prof. Moretti

24 sett
3 ora
1a, f *
Regolamento di istituto
Aula magna Prof. Moretti
*Le classi in questione si presenteranno DIRETTAMENTE in sede alle 8 ( la 1f alle 10); saranno poi
accompagnate in Seminario da un collaboratore scolastico.
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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
16 sett
18 sett
21 sett

Ora
3-4 ora

Durata
60 min.

3 ora

1h

Quando
2 settimana

durata
1 ora di
lezione

2 settimana

2ora di
lezione

2 settimana

1ora di
lezione

Chi
Tutte le 1
Tutte le 1
Tutte le 1

Cosa
Test italiano
Test matematica.
Test inglese

Presentazione laboratori
chi
cosa
Tutte le classi Caratteristiche e
prime
specificità del
secondo il
lab. di fisica
proprio orario
Tutte le classi Caratteristiche e
prime
specificità del
secondo il
lab. di chimica e
proprio orario
biologia
Tutte le classi Caratteristiche e
prime
specificità della
secondo il
palestra
proprio orario

Dove
aula
aula

Dove
aula

docente
Docente di
matematica
della classe

aula

Docente di
scienze della
classe

Palestre

Docente di
scienze
motorie della
classe

Settimana dal 28/9 al 3/10
Segnaletica e planimetrie di evacuazione e anti Covid
Quando
3 settimana
( 2 ore)
3 settimana
( 2 ore)
nelle ore di
lettere/latino

Chi
Tutte le classi
Tutte le classi

cosa
Orientarsi su una
carta topografica
Segnaletica di
sicurezza e
planimetrie nella
scuola

Dove
aula
Aula

docente
Docente di
scienze motorie
Docente di storia
dell’arte a
disposizione

Quando
1/10
1/10

Ora
1 ora
3 ora

Presentazione Piano di sicurezza
Chi
Cosa
Dove
1 b*,d, *
Piano sicurezza
Aula magna
1 c,e,
piano sicurezza
Aula Magna

Docente
Prof.ssa Lilli
Prof.ssa Lilli

8/10

3 ora

1a, f *

Prof.ssa Lilli

Piano sicurezza

Aula magna

*Le classi in questione si presenteranno DIRETTAMENTE in sede alle 8 ( la 1f alle 10); saranno poi
accompagnate in seminario da un collaboratore scolastico.
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La rappresentanza studentesca (intervento di studenti)
Quando
Ora
Chi
Cosa
Dove
Docente
22sett
3 ora
1a
La rappresentanza
Aula Magna
In orario
23 sett
3 ora
1b
La rappresentanza
Aula Magna
In orario
25 sett
3 ora
1c
La rappresentanza
Aula Magna
In orario
26 sett
3 ora
1d
La rappresentanza
Aula Magna
In orario
28sett
3 ora
1e
La rappresentanza
Aula magna
In orario
29 sett
3 ora
1f
la rappresentanza
Aula magna
In orario
Le classi del Seminario saranno accompagnate in sede e poi riaccompagnate in Seminario dal docente
della terza ora. Quelle che entrano alle 10 si presenteranno direttamente in sede.

Bergamo, 9 settembre 2020

La docente responsabile

Rosa Maria Salvi

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

