Liceo Scientifico “Bruno Touschek”
ACCOGLIENZA delle classi prime
Anno Scolastico 2018-2019
Lunedì’ 10 SETTEMBRE 2018 (Ingresso ore 9,15 - uscita ore 11,15)
Tutte le classi prime entreranno alle ore 9.15 ; il Docente in orario accoglierà gli studenti in
prossimità dell’ingresso principale (dove saranno affissi cartelli indicanti le classi di appartenenza)
dell’Istituto e li condurrà nell’aula loro assegnata.
Nelle due ore di lezione sarà cura di ogni Docente :
- controllare l’esattezza dell’elenco degli alunni presenti in classe
- illustrare il regolamento, le norme di sicurezza e le procedure di evacuazione, annotandolo sul
registro
- presentare il programma di studio previsto per il nuovo Anno Scolastico verificare che non ci siano inesattezze nell’elenco dei libri di testo

- indicare il materiale scolastico necessario
Martedì 11 SETTEMBRE 2018 ( Ingresso ore 8,15 - uscita ore 11,15)
- In questa giornata le classi prime si recheranno in Aula Magna dove il Dirigente
Scolastico, Prof. Paolo D'Anna, farà il discorso di benvenuto, i Collaboratori del D.S., Prof.ssa
Andreuzzi e Prof Zanot illustreranno l’organizzazione del Liceo alla presenza delle Prof.sse
Pescatore e Ronconi, responsabili del Progetto Accoglienza, che presenteranno gli studenti
Tutor assegnandoli alle classi prime. Seguirà la visita dei locali della scuola.
Gli Insegnanti in servizio nelle seguenti classi aspetteranno in aula gli studenti Tutor, che
aiuteranno gli alunni e li accompagneranno nei luoghi sotto indicati con il seguente orario:
I AD; I BD
8:30-9:00 Aula Magna, piano terra
9:00-10:00 Seguirà il 1°Itinerario
e poi si recheranno in classe
I CD; 1T
8:30-9:00 Aula Magna, primo piano
9:00-10:00 Seguirà il 2°Itinerario
e poi si recheranno in classe
I AA ; 1AS
9:00-9:30 Aula Magna, piano terra
9:30-10:30 Seguirà il 1°Itinerario
e poi si recheranno in classe
I A; I B
9:00-9:30 Aula Magna, primo piano
9:30-10:30 Seguirà il 2°Itinerario
e poi si recheranno in classe

IC;ID
9:30-10:00 Aula Magna, piano terra
10:00-11:00 Seguirà il 1°Itinerario
e poi si recheranno in classe
I E; I F
9:30-10:00 Aula Magna, primo piano
10:00-11:00 Seguirà il 2°Itinerario
e poi si recheranno in classe

1° Itinerario
Partenza dall’atrio: Vicepresidenza, Segreteria, Presidenza, Biblioteca, Palestra, Aula Magna
(nei primi 30 minuti).
Al primo piano: Laboratorio di Chimica e Fisica (nei 30 minuti successivi).
Al secondo piano: Laboratorio Multimediale
Visita degli spazi esterni
Al termine della visita ciascuna classe svolgerà regolare lezione per il tempo rimasto e gli
allievi tutor ritorneranno in classe

2° Itinerario
Partenza dal secondo piano: Laboratorio Multimediale
Al primo piano : Laboratorio di Chimica e Fisica.(nei primi 30 minuti).
Vicepresidenza, Segreteria, Presidenza, Biblioteca, Palestra, Aula Magna.(nei 30
minuti successivi).
Visita degli spazi esterni.
Al termine della visita ciascuna classe svolgerà regolare lezione per il tempo rimasto e gli
allievi tutor ritorneranno in classe.

Mercoledì 12 SETTEMBRE 2018 ( Ingresso ore 8,15 - uscita ore 11,15)
Gli studenti tutor incontreranno gli alunni delle classi prime nelle rispettive aule (dalle ore 9.15
alle ore 10.15).
Si allega l’elenco degli studenti Tutor e le corrispondenti classi prime loro assegnate.
La Commissione "Orientamento in entrata" Il Docente del Progetto '
Formazione tutor delle classi prime' Simona Ronconi

Grottaferrata, 02-09-2018

