Agli studenti delle classi prime
Genitori
p.c. Direttrice S.G.A.
Circolare n. 12
OGGETTO: Programma accoglienza alunni delle prime classi_Disposizioni misure permanenza a scuola.

L’Accoglienza ai neoiscritti quest’anno sarà organizzata in modo da ottemperare alle norme di
sicurezza previste per l’emergenza COVID-19.
Per evitare assembramento, i primini parteciperanno alle attività d’accoglienza nel nostro Istituto
in quattro giorni distinti e divisi per classi, a partire dal 18 settembre fino al 23.
In questi giorni i nuovi iscritti avranno modo di ricevere il saluto della nuova dirigente, prof.ssa
Elena Pappalardo, di conoscere alcuni docenti e di essere piacevolmente accolti dal Gruppo
Accoglienza del nostro Liceo, che si proporrà come guida per i nuovi iscritti, fornendo loro preziose
indicazioni per l’avvio dell’anno scolastico.
Ma soprattutto questo incontro preliminare sarà un modo per iniziare l’anno scolastico con un
sereno momento di socializzazione e di svago, grazie alla coinvolgente energia e creatività del
Gruppo Accoglienza.
Il Gruppo Accoglienza coinvolgerà i neoiscritti in un “viaggio virtuale” attraverso giochi, curiosità
culturali e divertimento, coordinato dalla prof.ssa Maria Buonadonna, responsabile del Gruppo
Accoglienza, dai Capi Accoglienza alunni Anna Sonnessa e Giuseppe Laganaro, e dalle prof.sse
della Commissione Accoglienza Coppola Gloria, Rosa Ungolo, Assunta D’Ettole e Maria Rosaria
Monaco.
Per tutti i giorni d’accoglienza l’orario d’ingresso degli alunni delle prime classi sarà o mattutino
dalle 10.00 alle 11.30 o pomeridiano dalle 15.00 alle 16.30, come illustrato nel quadro orario di
seguito riportato.
Si precisa che gli elenchi delle classi saranno comunicati, qualche giorno prima dell’accoglienza,
esclusivamente su ARGO ScuolaNext. Le credenziali per l’accesso sono in corso di invio sulle email lasciate in fase d’iscrizione.
Saranno ammessi al plesso solo gli studenti che indossano una mascherina chirurgica.
Si raccomanda il distanziamento SEMPRE di oltre un metro dai compagni e di oltre 2 metri
dagli adulti.
I docenti presenti VIGILANO sul rispetto delle misure da parte degli studenti.

Si coglie l’occasione per ringraziare il Gruppo Accoglienza per l’impegno profuso a garanzia del
mantenimento di una prestigiosa tradizione dell’I.I.S. Federico II di Svevia.

Calendario Accoglienza nuovi iscritti
CLASSE
1A Scientifico
1B Scientifico
1A Classico
1A Linguistico
1B Linguistico
1AR-1BR Artistico

GIORNO
18 settembre
18 settembre
21 settembre
21 settembre
22 settembre
23 settembre

ORARIO
10.00-11.30
15.00-16.30
10.00-11.30
15.00-16.30
15.00-16.30
10.00-11.30

LUOGO
Aula Magna
Aula Magna
Aula Magna
Aula Magna
Aula Magna
Aula Magna

1A Scienze Applicate

23 settembre

15.00-16.30

Aula Magna

Cordiali saluti e benvenuti!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Elena Pappalardo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

