
 

 

 

Circ. n. 7                           Bergamo, 5 settembre 2022 

A tutti i docenti  

A studenti e genitori delle classi prime 

Ai collaboratori scolastici 

DSGA 

Oggetto: accoglienza classi prime a.s. 2022/23 

 

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. L’orario delle lezioni 

sarà reso noto sabato 10 settembre 2022. 

         

Settimane dal 12/9 al 17/9 e dal 19/9 al 24/9 

 

 

 Lunedì12 settembre 2022 

Quando Chi Cosa Dove Docente 

8.30 Tutte le 1 Appello per classe Atrio  

8.45 1a, 1b, * Incontro con DS Aula Magna In orario 

9 1c, 1d, * Incontro con DS Aula Magna In orario 

9.15 1e,1f * 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,1 b* Visita istituto: 

denominazione, 

localizzazione e utilizzo 

degli ambienti della 

scuola 

Presidenza, 

segreteria, 

biblioteca 

In orario 

4 ora  Tutte le altre 

prime 

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 

 

Ministero dell’Istruzione 
Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 

Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476 
email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 

www.liceosarpi.bg.it  
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Martedì 13 settembre 2022 

Quando Chi Cosa Dove Docente 

9.00 1 c,d,* Visita istituto: 

denominazione, 

localizzazione e utilizzo degli 

ambienti della scuola 

Presidenza, 

segreteria, 

biblioteca  

In orario 

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

 

 

 

 

 

Regolamento di Istituto 

 

Quando Ora Chi Cosa Dove Docente 

17 sett 3 ora 1 a,d, * Regolamento di istituto 

Premiazione concorso 

Narrami o Musa 

Aula magna Prof. Moretti 

Prof.ssa 

Toffetti 

20 sett 3  ora 1b,  c* 

 

Regolamento di istituto Aula Magna  Prof. Moretti 

23 sett 3  ora 1e,  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  italiano aula 

16 sett 3-4 ora 60 min. Tutte le 1 Test  matematica aula 

19 sett 2 ora 1h. Tutte le 1 Test inglese aula 

 

 



Metodo di studio 

 

Nelle prime settimane i coordinatori e 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. 

 

E’ parso utile però prevedere un’ora dedicata ad una riflessione generale e trasversale sul metodo 

di studio, per la quale l’insegnante in orario potrà attingere al materiale predisposto dalla prof.ssa 

Pesenti e dal suo staff, materiale che sarà comunque a disposizione di tutti gli insegnanti. 

 

Quando Ora Durata Chi Cosa Dove 

21 sett 4 ora 1h. Tutte le 1 Riflessione sul metodo di 

studio  

Aula con 

docente in 

orario 

 

 

 

Formazione sicurezza  

 

A partire da quest’anno scolastico si è pensato di reintrodurre nelle classi prime alcuni momenti di 

formazione in materia di salute e sicurezza da svolgersi nel periodo di accoglienza o comunque 

entro ottobre. Nei casi in cui a fine ottobre il docente incaricato non fosse ancora stato nominato si 

provvederà ad individuare un sostituto per lo svolgimento dell’attività. Tutte le attività dovranno 

essere segnate sul registro. 

 

 

Che cosa Chi Quando  

Visione della video lezione sul 

piano di emergenza (15 minuti 

circa), visione e compilazione 

della documentazione 

contenuta nelle cartellette della 

sicurezza presenti in classe, 

analisi delle planimetrie, prova 

del percorso di evacuazione.  

Docente Coordinatore Settimana dal 19 al 24/9        ( 

1 ora ) 

Regolamento e modalità di 

utilizzo del laboratorio di 

informatica. 

Da svolgersi possibilmente 

presso il laboratorio. 

Docente d’inglese del consiglio 

di classe con il supporto del 

personale tecnico 

Settimana dal 19 al 24/9        ( 

1 ora ) 



Regolamento e modalità di 

utilizzo del laboratorio di 

chimica/scienze. 

Da svolgersi possibilmente 

presso il laboratorio. 

Docente di scienze naturali del 

consiglio di classe 

Settimana dal 26 /9  aal’1/10      

( 1 ora ) 

Regolamento e modalità di 

utilizzo delle palestre. 

Da svolgersi possibilmente 

presso la palestra. 

Docente di scienze motorie del 

consiglio di classe 

Settimana dal 26/9 all’1/10       

( 1 ora ) 

 

 

 

 

 

La rappresentanza studentesca (intervento di studenti) 

 

Quando Ora Chi Cosa Dove Docente 

26 sett 2 ora 1a, b* La rappresentanza Aula Magna  In orario 

27 sett 2 ora 1c, d* La rappresentanza Aula Magna In orario 

28 sett 2 ora 1, e,f* La rappresentanza Aula Magna In orario 

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

 

 

           

N. B. E’ ancora da confermare la possibilità di reintrodurre le visite in Biblioteca Angelo Mai . Se 

confermata, seguirà circolare. 

 

 

     

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 
 

 

 


