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Ai docenti 

Agli alunni delle classi prime 

Alle famiglie 

Al Dsga 

Al sito web 

 

 

 

 

Oggetto: programma accoglienza per le Classi Prime    

 

Primo giorno-Lunedì 13 Settembre 

Ore 8:10→Benvenuto a cura degli alunni del Liceo Musicale; 

Ore 8:15→Appello e ingresso in classe degli alunni delle classi Prime accompagnati da alcuni 

studenti dell’Istituto; 
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Dalle ore 8:15 alle ore 9:15→Saluto della Dirigente. Illustrazione del Regolamento d’Istituto e del 

Patto di Corresponsabilità a cura degli studenti Tutor;  

Dalle ore 9:15 alle ore 10:15→Visita dei locali della scuola 1 N e 1 Q accompagnate dagli studenti 

Tutor e dal docente in servizio; 

Dalle ore 10:15 alle ore 11:15→Visita dei locali della scuola 1 A, 1 B e 1 C accompagnate dagli 

studenti Tutor e dal docente in servizio; 

Dalle ore 11:15 alle ore 12:15→Visita dei locali della scuola 1 G, 1 H e 1 I accompagnate dagli 

studenti Tutor e dal docente in servizio. 

 

Secondo giorno-Martedì 14 Settembre 

Ore 8:15→ingresso in classe; 

Dalle ore 8:15 alle ore 10:15→le classi 1 A e 1 B svolgono attività di accoglienza e socializzazione 

nel cortile dell’Istituto accompagnate dagli studenti Tutor e dai docenti in servizio; 

Dalle ore 10:15 alle ore 12:15→le classi 1 I e 1 Q svolgono attività di accoglienza e socializzazione 

nel cortile dell’Istituto accompagnate dagli studenti Tutor e dai docenti in servizio. 

Terzo giorno-Mercoledì 15 Settembre 

Ore 8:15→ingresso in classe; 

Dalle ore 9:15 alle ore 11:15→le classi 1 C e 1 N svolgono attività di accoglienza e socializzazione 

nel cortile dell’Istituto accompagnate dagli studenti Tutor e dai docenti in servizio; 

Dalle ore11:15 alle ore 13:15→le classi 1 G e 1 H svolgono attività di  accoglienza e 

socializzazione nel cortile dell’Istituto accompagnate dagli studenti Tutor e dai docenti in servizio. 

 

Quarto giorno-Giovedì 16 Settembre 

Dalle ore 9:15 alle ore 11:15→le classi 1 A, 1 B e 1 C, accompagnate dagli studenti Tutor e dai 

docenti in servizio, svolgono giochi per dinamiche di gruppo. 

 

Quinto giorno-Venerdì 17 Settembre 

Dalle ore 9:15 alle ore 11:15→le classi 1 G, 1 H e 1 I, accompagnate dagli studenti Tutor e dai 

docenti in servizio, svolgono giochi per dinamiche di gruppo. 

 

 



 

 

 

 

 

Sesto giorno-Sabato 18 Settembre 

Dalle ore 9:15 alle ore 11:15→le classi 1 N e 1 Q, accompagnate dagli studenti Tutor e dai docenti 

in servizio, svolgono giochi per dinamiche di gruppo. 

 

 

Per il buon esito delle attività d’accoglienza si confida nella collaborazione di tutti. Le attività si 

svolgeranno, ovviamente, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Eventuali variazioni rispetto a 

quanto programmato e dipendenti da causa di forza maggiore saranno prontamente comunicate. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rosanna PAPAPIETRO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n° 39/1993 

 


