
 

 
 

 

 Istituto statale di istruzione secondaria superiore

via Caravaggio, 52 - 24047 Treviglio (BG)  tel.: 0363 48721
email: bgis004008@istruzione.it 

c.f. 84003250168 

 

Treviglio, 10 settembre 2019 

Circolare n.9 /a.s. 2019-2020 

Oggetto: Progetto accoglienza - classi prime

Si comunica che l’orario di tutte le classi prime sarà il seguente:

12 settembre  9.00/12.00 ;  13 e 14  settembre 8.00/12.00 

In data 12/9 tutti gli studenti delle classi prime verranno accolti in ingresso alle ore 9.00 dagli studenti tutor e

dall’ insegnante referente che li aiuteranno ad individuare il proprio gruppo di appartenenza.

Durante i giorni dell’accoglienza saranno svolte diverse attività tenendo presente le specifiche aree:

 socializzazione 

  individuazione di risorse all’interno dei gruppi classe con attività relative 

 conoscenza dell’edificio scolastico 

 analisi di regole e informazioni relativi al sistema scolastico (organi collegiali, registro elettronico, etc..)

 test socio-affettivo 

 visione di un film allo scopo di riflettere e rielaborare tematiche vicine al mondo giovanile

 nelle successive settimane, in data da definire, si effettuerà una passeggiata nel centro di Treviglio ed  una 

visita presso la Biblioteca Comunale di Treviglio per conoscerne il servizio

 attività di feed back  e creazione di un video relativi ai primi giorni di scuola.

Si precisa che il programma dettagliato sarà inviato via mail

classi.   Gli abbinamenti degli studenti accoglienti con le classi

tutor.     

                                                                                                                             

Ref: prof.ssa Patrizia Lavaselli 
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Ai genitori degli studenti  
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classi prime 

Si comunica che l’orario di tutte le classi prime sarà il seguente: 

14  settembre 8.00/12.00  

utti gli studenti delle classi prime verranno accolti in ingresso alle ore 9.00 dagli studenti tutor e

insegnante referente che li aiuteranno ad individuare il proprio gruppo di appartenenza.

giorni dell’accoglienza saranno svolte diverse attività tenendo presente le specifiche aree:

individuazione di risorse all’interno dei gruppi classe con attività relative  

conoscenza dell’edificio scolastico  

analisi di regole e informazioni relativi al sistema scolastico (organi collegiali, registro elettronico, etc..)

visione di un film allo scopo di riflettere e rielaborare tematiche vicine al mondo giovanile

in data da definire, si effettuerà una passeggiata nel centro di Treviglio ed  una 

visita presso la Biblioteca Comunale di Treviglio per conoscerne il servizio 

attività di feed back  e creazione di un video relativi ai primi giorni di scuola. 

programma dettagliato sarà inviato via mail istituzionale agli insegnanti referenti  delle rispettive 

studenti accoglienti con le classi saranno comunicati via mail Is

                                                                                                                                             Il dirigente scolastico
Maria Chiara Pardi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

 
– Meccatronica 

settore industria e artigianato 
Operatore meccanico 

 

 
 

 

 
delle classi prime ITT e IeFP 

utti gli studenti delle classi prime verranno accolti in ingresso alle ore 9.00 dagli studenti tutor e   

insegnante referente che li aiuteranno ad individuare il proprio gruppo di appartenenza. 

giorni dell’accoglienza saranno svolte diverse attività tenendo presente le specifiche aree: 

analisi di regole e informazioni relativi al sistema scolastico (organi collegiali, registro elettronico, etc..) 

visione di un film allo scopo di riflettere e rielaborare tematiche vicine al mondo giovanile 

in data da definire, si effettuerà una passeggiata nel centro di Treviglio ed  una 

erenti  delle rispettive 

comunicati via mail Istituzionale agli studenti 

Il dirigente scolastico 
Maria Chiara Pardi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
ll’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 


