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A tutti gli studenti classi prime
Ai genitori studenti classi prime
Finocchiaro, Fiorito, Milceri
Percolla, Di Liberto, Arcadipane
Fremi, Artuso, Faro
Al sito web
Ai docenti classi prime
Ai coordinatori di classe prima
A tutto il personale
Pc DSGA, staff,
C019 – Accoglienza classi prime
Si avvisa che domani 20 settembre alle ore 7.55 avranno inizio le attività didattiche per le classi prime.
I docenti in orario in prima ora nelle classi prime, a partire dalle ore 7.45, ritireranno dalla postazione
centralino apposito cartello indicante la propria classe e un elenco degli studenti inseriti nella classe,
quindi si posizioneranno nel cortile esterno
esterno con il cartello ben visibile per permetterne la facile
individuazione da parte degli studenti.
In corrispondenza dei due cancelli esterni stazionerà personale della didattica. Al cancello sx il personale
della didattica chiamerà gli studenti di primo
primo anno con iniziale cognome dalla A alla L; al cancello dx
altro personale della didattica chiamerà gli studenti di primo anno con iniziale cognome dalla M alla
Z; Ad ogni studente chiamato verrà comunicata la sezione a lui assegnata in modo che possa accedere
ac
all'interno del cortile per dirigersi verso il docente che espone il cartello della propria sezione.
I docenti che accolgono le classi prime, completata la fase di chiamata, si dirigeranno verso l'aula
designata per l'avvio delle attività didattiche.
didattic
Blocco B - piano1
1A
B12
1B
B13
1C
B14

Blocco D piano1
1D
D11
1E
D12
1F
D13
1G
D14
1H
D15
1I
D16

Le aule assegnate alle classi prime si trovano al piano
primo e precisamente
 prime dalla A alla C piano primo Blocco B,
 prime dalla D alla I piano primo Blocco D
Nell tabella a fianco si riporta l'abbinamento
classe/aula e numero iscritti

I docenti che accoglieranno gli studenti in prima ora sono i seguenti
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1A Finocchiaro
1B Fiorito
1C Milceri
1D Percolla
1E Di Liberto (ora a disp)
1F Arcadipane
1G Fremi
1H Artuso
1I Faro
Il Dirigente incontrerà gli studenti delle prime classi secondo il seguente calendario
classi

ora

Giorno

1A, 1B, 1C
1D, 1E, 1F
1G, 1H, 1I

11.00
12.00
11.00

Mar 20 sett
Mar 20 sett
Mer 21 sett

All’incontro parteciperà la Prof /ssa Panebianco per lo staff, il Prof Motta per la Sicurezza e il Prof Toscano
referente alla legalità.

Il Dirigente Prof. Ing. Gaetano La Rosa
documento firmato digitalmente

