CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA:
Giorno
Mercoledì 12 Settembre

Da giovedì 13 a sabato 15
Settembre

Orario
Dalle ore 7.50 alle ore
11.30 (termine delle
lezioni)

Attività
- Il Dirigente accoglie e saluta i ragazzi in teatro.
- Gli alunni, con il coordinatore di classe, si recano nelle rispettive aule per attività di
conoscenza e socializzazione, lettura del regolamento, consegna delle richieste di
autorizzazione per l’Uscita al biotopo del Lago di Cei.
- Visita alla scuola, foto di classe.
Durante le ore di
- Attività di laboratorio sul metodo di studio nelle seguenti discipline: Italiano,
lezione al mattino,
Matematica, Latino.
dalle ore 7.50 alle ore - Incontro di formazione nel laboratorio di informatica con attivazione della e-mail
12.20 (termine delle personale e conoscenza degli strumenti in uso al Liceo.
lezioni)
- Attività per facilitare le relazioni e la formazione del gruppo classe.
- Informazioni sulle norme di sicurezza dell’istituto.
Dalle 7.50 alle 16.30 Uscita di socializzazione al biotopo del Lago di Cei.
circa

A turno nelle seguenti
giornate:
martedì 18.09: 1EM, 1HM, 1AG
mercoledì 19.09: 1AL, 1BL, 1BS
giovedì 20.09: 1FR, 1GR, 1CM
venerdì 21.09: 1AS, 1DM, 1CL
Venerdì 14 Settembre verifica Al mattino, durante
dei prerequisiti di Italiano
l’orario di lezione
Lunedì 17 Settembre verifica
dei prerequisiti di Matematica
Nel corso del mese di
Novembre
Inizio di Ottobre
Mese di Maggio

Incontri pomeridiani
Al mattino, durante
l’orario di lezione
Tutto il giorno

Questionari di verifica dei prerequisiti in Matematica e Italiano a cui seguiranno, a fine
Settembre, eventuali attività pomeridiane di recupero e consolidamento.

Laboratori pomeridiani per rafforzare il metodo di studio per studenti indicati dai
consigli di classe.
Incontro con gli studenti delle classi quarte dei rispettivi indirizzi scolastici per
informazioni sul funzionamento degli organi di rappresentanza degli studenti.
Giornata sul lago di Garda con uscita in barca a vela.

