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Circolare Studenti n. 1 
 

Oggetto: Attività didattiche del primo giorno di scuola – 12/09/2022  

 Classi Prime 

Al fine di garantire agli studenti delle Classi Prime un momento di accoglienza dedicato, perché 

possano avere un primo contatto sereno con la nuova scuola e iniziare a conoscerne ambienti e 

funzionamento, le attività del primo giorno di lezione, lunedì 12/09/2022, prevederanno la seguente 

articolazione. 

Coerentemente con l’assunzione di comportamenti ancora responsabili e precauzionali rispetto al 

rischio di contagio da Covid-19, le classi entreranno a scuola per Indirizzo con lo scaglionamento orario 

riportato in tabella, per restarvi fino alla conclusione della mattinata scolastica prevista dall’orario 

provvisorio, che sarà pubblicato a breve sul sito web dell’Istituto.  

 

Classi Orario di ingresso  
e momento collettivo 

Docenti 

1A-1F 

Istituto Tecnico per il 

Turismo 

Ore 8:30 1A: Prof.ssa Ardissono 

1F: Prof. Marra 

1B-1H-1N 

Istituto Tecnico per la 

Chimica e le 

Biotecnologie 

Ore 9:00 1B: Prof.ssa Rossi 

1H: Prof.ssa Grisaffi 

1N: Prof. Ricco  

1C-1L-1R 

Liceo Artistico 

Ore 9:30 1C: Prof.ssa Simone  

1L: Prof. Bustamante 

1R: Prof. Giordano 

1D-1G 

Liceo delle Scienze 

Applicate 

Liceo Linguistico 

Ore 10:00 1D: Prof.ssa Oberto 

1G: Prof.ssa Liuzzo  

1E-1M 

Liceo Scientifico 

Ore 10:30 1E: Prof.ssa Ferraris  

1M: Prof.ssa Savino 
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 Se le condizioni del tempo saranno favorevoli, il momento collettivo si svolgerà nelle pertinenze 

della scuola, nell’area verde con le panchine. Potrà entrare in Istituto insieme allo studente un solo genitore. 

 Al termine del momento di accoglienza, gli studenti raggiungeranno con i docenti la propria aula, per 

la consueta attività di conoscenza reciproca, seguita dalla lettura del Regolamento di Istituto e del Patto 

Educativo di Corresponsabilità.  

Interverranno alcuni studenti delle Classi Quinte per illustrare le attività caratterizzanti l’Indirizzo. 

Successivamente, gli studenti verranno accompagnati dal docente in orario in un percorso di 

conoscenza dell’edificio scolastico, delle aule, dei laboratori, della Biblioteca e degli spazi comuni.  

Nel corso della mattinata verranno consegnate agli studenti la borraccia con il logo del “Martinetti”, 

realizzata nell’ambito del progetto “Martinetti Plastic Less”, e una copia della Costituzione Italiana; il Patto 

Educativo di Corresponsabilità, invece, verrà pubblicato per una approfondita lettura da parte della famiglia 

nella bacheca della classe corrispondente del Registro Elettronico, e agli studenti verrà consegnata in copia 

cartacea solo la pagina destinata alle firme, da restituire al docente Coordinatore di Classe. 

In caso di maltempo, il momento collettivo si svolgerà in Aula Magna secondo la medesima 

scansione oraria: i genitori potranno occupare le poltrone libere, distanziandosi opportunamente, mentre gli 

studenti delle classi coinvolte si disporranno, rispettivamente, lungo le due ali libere della sala ed 

eventualmente al fondo, senza creare eccessivo assembramento. In questa evenienza, si consiglia di 

indossare la mascherina chirurgica. 

  Seguirà, appena dettagliate, la comunicazione relativa alle attività di accoglienza previste per le 

prime settimane di scuola. 

 Classi dalla Seconda alla Quinta 

 Le Classi degli altri anni di corso di tutti gli Indirizzi frequenteranno le lezioni secondo l’orario 

provvisorio che a breve verrà pubblicato sul sito web di Istituto. 
 

Caluso, 03/09/2022  
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Katia MILANO 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
 ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/1993) 
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