
 
                                            

Circ.n. 15  

Anagni, 10/09/2021 

 Agli alunni  
Ai genitori 
Ai Docenti 

                                                       Al personale ATA 
Al DSGA 

OGGETTO: Attività di accoglienza, 13-14-15 settembre 2021 

Il giorno 13.09.21 gli studenti delle classi prime entreranno alle ore 8.30 dall'ingresso di Via Roma e si 

riuniranno al campetto sportivo. Verranno accolti dai docenti in orario che li condurranno nelle aule di 

appartenenza. 

A prescindere dall'orario pubblicato, lunedì 13, gli studenti del Liceo Artistico entreranno a scuola alle ore 

8.00 e quelli degli indirizzi economico e tecnologico alle ore 9.40. 

Le attività di accoglienza per le classi prime si svolgeranno nelle giornate del 13, 14 e 15 settembre durante 

le prime due ore di lezione. 

Nelle giornate sopra indicate durante le prime due ore di lezione nelle classi prime è prevista la compresenza 

dell'insegnante in orario con gli insegnanti della Commissione accoglienza che seguiranno le attività 

concordate con le modalità di seguito esposte: 

 Per il giorno 13 settembre: “Io e me stesso”. 

I docenti di supporto saranno: per il 1A LAS prof.ssa Patriarca Nadia, per il 1B LAS prof. Vignola Francesco, 

per la classe prima  articolata - EEC/TEC i professori Sordo Francesco  e Baldassarre Annamaria. 

 Per il giorno 14 settembre:  “Io e la scuola”.  

I docenti di supporto alle classi saranno: per il 1 A LAS prof.ssa  Grossi Nadia, per il 1B Las prof.ssa Pallone 

Serena, per le classi articolate EC/TEC prof.sse Piscicelli Raffaella e Ferrazzoli. 

 Giorno 15 settembre: “Io e il mondo”.   

I docenti di supporto per questa giornata saranno: per il 1 A LAS l'insegnante di supporto è la prof. Divizia 

Maria Teresa, per il 1B LAS i docenti Antonucci Marco e Vetrugno Licia, e per le classi articolate EC/TEC le 

prof.sse Meloni Carola e Vozza Antonella.  

Si specifica che terminate le attività di accoglienza gli alunni delle classi prime seguiranno l'orario e i corsi 

previsti.       

                                                                                                                               Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Marilena Ciprani  
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