CALENDARIO ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA CLASSI PRIME TECNICO
(1AM – 1BM -1CM)
a.s. 2018/2019
DATA
Lunedì
17/9/2018

Martedì
18/9/2018

ORA
8,30 - 10.30

ATTIVITA’
I coordinatori accolgono le proprie classi facendo l’appello e le
accompagnano nelle rispettive aule. Successivamente svolgono le
seguenti attività:
breve presentazione degli studenti;
presentazione del Regolamento (in particolare si invitano i docenti a
soffermarsi sui seguenti articoli: Art. 14 Divieto di fumo nei locali
scolastici e uso del cellulare, Art. 29 Comportamento, Art. 30 Danni
alle cose, Art. 31 Ingressi e Uscite, Art. 32 Ritardi e Entrate
posticipate, Art. 33 Uscite anticipate, Art. 35 Assenze, Art. 36
Riammissione alle lezioni).

10,30

Uscita

8,00-9,00

Le classi si recano nelle rispettive aule. Gli studenti del triennio si
recano nelle prime, come da comunicato, rispondono ad eventuali
domande, presentano il registro elettronico e fanno fare una breve
visita dei locali dell’istituto.

9,00-9,55

Incontro con i tecnici nelle rispettive aule

9.55-10.50

Condivisione del Patto Educativo di Corresponsabilità

10,50-11,10

Intervallo

11,10-12,05

I docenti in orario illustreranno le basilari regole di convivenza, che
verranno discusse e integrate con gli alunni.

CALENDARIO ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA CLASSI PRIME LICEO
(1EGL – 1FL - 1LL)
a.s. 2018/2019

DATA
Lunedì
17/9/2018

Martedì
18/9/2018

ORA
8,30 - 10.30

ATTIVITA’
I coordinatori accolgono le proprie classi facendo l’appello e le
accompagnano nelle rispettive aule. Successivamente svolgono le
seguenti attività:
breve presentazione degli studenti;
presentazione del Regolamento (in particolare si invitano i
docenti a soffermarsi sui seguenti articoli: Art. 14 Divieto di fumo
nei locali scolastici e uso del cellulare, Art. 29 Comportamento,
Art. 30 Danni alle cose, Art. 31 Ingressi e Uscite, Art. 32 Ritardi e
Entrate posticipate, Art. 33 Uscite anticipate, Art. 35 Assenze, Art.
36 Riammissione alle lezioni).

10,30

Uscita

8,00-9,00

Le classi si recano nelle rispettive aule. Condivisione del Patto
Educativo di Corresponsabilità.

9,00-9,55

I docenti in orario illustreranno le basilari regole di convivenza, che
verranno discusse e integrate con gli alunni.

9.55-10.50

Incontro con i tecnici nelle rispettive aule

10,50-11,10

Intervallo

11,10-12,05

Gli studenti del triennio si recano nelle prime, come da comunicato,
rispondono ad eventuali domande, presentano il registro
elettronico e fanno fare una breve visita dei locali dell’istituto.

