
 
 
 
 

LICEO STATALE SCIENTIFICO, LINGUISTICO E CLASSICO 
“G. GIOLITTI - G.B. GANDINO” 

VIA F.LLI CARANDO N. 43 – 12042 BRA (CN) 
TEL. 0172/44624 – FAX 0172/432320 

Codice fiscale: 8200229 004 5 
Codice scuola: CNPS05000D 

E – Mail: segreteria@pec.liceidibra.com 
 

Data e protocollo (vedi segnatura) 
COMUNICAZIONE N. 11           Bra, 7 settembre 2017 
 
 

Agli alunni, ai genitori, ai docenti e al Personale ATA 
 
 
OGGETTO:  PRIMI  GIORNI DI  SCUOLA CLASSI PRIME 
 
Lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14  settembre 2016 le classi 
prime seguiranno la scansione del progetto accoglienza come illustrato nelle circolari 
n. 9 e 11  
I docenti in servizio sulle classi prime sono pregati di prendere visione della 
programmazione oraria preparata per ogni classe. 
 

PROGETTO  ACCOGLIENZA  CLASSI  PRIME 
 

LUNEDI’ PRIMA ORA    (9.07-10.04): 
 

� appello generale della Dirigente nel cortile della scuola; 
� al termine dell’appello i docenti in servizio alla prima ora accoglieranno i propri 

studenti e  li accompagneranno dal cortile  alle  aule destinate; 
� presentazione del progetto “ Walking Heads “: proiezione del file che di trova in 

dati comuni docenti in sala insegnanti  e discussione. 
 

L’insegnante deve caricare il file su chiavetta da DATI COMUNI DOCENTI 
“PRESENTAZIONE CLASSI PRIME 2017/2018  per inserirlo nel computer 
dell’aula. 
 

SECONDA  ORA   (10.04-11.01) 
 
  Classi 1^A – 1^B – 1^C – 1^F 

- incontro con la Dirigente in aula Magna secondo la seguente scansione: 
- ore 10.00 - 10.30  classi 1^A e 1^B ( al termine  visitano l’istituto ) 
- ore 10.30  - 11.01 classi 1^C e 1^F ( prima dell’incontro  visitano l’istituto ) 

 
  Classi 1^L – 1^M - 1^S.U. – 1^ ACL.   
         - nelle aule indicate: lettura delle linee guida del Regolamento di Istituto nei 
punti evidenziati   
 

 



 

TERZA ORA ( 11.16 – 12.13 ) 

 

Classi  1^A – 1^B – 1^C – 1^F 
         - nelle aule indicate: lettura delle linee guida del Regolamento di Istituto nei 

punti evidenziati 

 
Classi  1^L – 1^M - 1^SU– 1^ ACL.   

- incontro con la Dirigente in aula Magna secondo la seguente scansione : 
- ore 11.16 -11.45  classi 1^L  e 1^M ( al termine  visitano l’istituto ) 
- ore 11.45 – 12.13 classi 1^SU e 1^ACL ( prima dell’incontro  visitano l’istituto ) 

 
L’insegnante della prima ora di lezione preleverà dal bancone una cartellina con 

tutto il materiale necessario al progetto. Al termine dell’ora il plico verrà assegnato ad 
uno studente della classe che lo consegnerà al docente dell’ora successiva. Al termine 
della mattinata il plico ritornerà sul bancone. 
 

L’insegnante dell’ultima ora darà lettura della circolare riguardante il trekking dei 
giorni successivi  con particolare attenzione a quanto è necessario allo studente. 

 
MARTEDI’ SECONDA ORA (9.07-10.04): 

Classi : 1^D – 1^E 
- ore 10.00 - 10.30  incontro con la Dirigente in aula Magna    

- ore 10.30 – 11.00  visitano l’istituto. 
 
 

MERCOLEDI’ le classi dei corsi A, B, C, F, A Cl saranno coinvolte nel trekking,  
GIOVEDI’ le classi  D, E, M, SU, L. 

 
 
 

   Firmato digitalmente 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Francesca  Scarfì 


