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ALLEGATO CIRC. N. 5 
 
 
 
Oggetto: Accoglienza classi prime a.s. 2021/2022  

 

MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE 
 
 
Alle ore 8.20 gli alunni iscritti ai corsi di ODONTOTECNICO, OTTICO E PRODUZIONE 

saranno chiamati in base alle classi di appartenenza e, accolti dai docenti, saranno accompagnati nelle 

rispettive aule dove verranno loro illustrate le norme fondamentali del Regolamento d’Istituto. In 

particolare, il docente dovrà soffermarsi sulle norme relative al cambio dell’ora ed uscite dall’aula, 

divieto dell’uso di cellulari, sul corredo scolastico, sul comportamento in classe e negli spazi esterni, 

sull’uso dei laboratori e della palestra, sulla gestione delle assemblee di classe e d’Istituto. 

 

Dalle ore 8.50  

I docenti, secondo il calendario di seguito riportato, faranno conoscere agli alunni l’intero Istituto: 

palestra, bar, ufficio didattica, Presidenza, segreteria, cortile esterno e in particolare i laboratori. Ciò 

servirà per acquisire la conoscenza degli spazi scolastici, dei ruoli presenti all’interno della scuola e 

relative funzioni. 

 

Orario  Classe  

8.50 – 9.20 1^ A Produzione 

9.20 – 9.50 1^ A Odontotecnico 

9.50 – 10.20 1^ A Ottico 

 

 

 

Alle ore 10.45 gli alunni iscritti al corso di MANUTENZIONE saranno chiamati in base alle classi 

di appartenenza e, accolti dai docenti, saranno accompagnati nelle rispettive aule dove verranno loro 

illustrate le norme fondamentali del Regolamento d’Istituto. In particolare, il docente dovrà soffermarsi 

sulle norme relative al cambio dell’ora ed uscite dall’aula, divieto dell’uso di cellulari, sul corredo 

scolastico, sul comportamento in classe e negli spazi esterni, sull’uso dei laboratori e della palestra, sulla 

gestione delle assemblee di classe e d’Istituto. 
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Dalle ore 11.15  

I docenti, secondo il calendario di seguito riportato, faranno conoscere agli alunni l’intero Istituto: palestra, 

bar, ufficio didattica, Presidenza, segreteria, cortile esterno e in particolare i laboratori. Ciò servirà per 

acquisire la conoscenza degli spazi scolastici, dei ruoli presenti all’interno della scuola e relative funzioni. 
 
 

Orario  Classe  

11.15 – 11.45 1^ A Manutenzione 

11.45 – 12.15 1^ B Manutenzione 

12.15 – 12.45 1^ C Manutenzione 

 
 
 

 

GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE 
 
Il docente della terza ora somministrerà agli alunni un QUESTIONARIO SULLA MOTIVAZIONE 

quale spunto di riflessione per gli allievi che potrà anche essere oggetto di discussione al fine di migliorare 

la conoscenza di sé, con particolare riferimento alla propria motivazione scolastica e ai propri punti di 

forza e/o debolezza. 
 
 
Ciascun docente valuterà autonomamente la tempistica per la somministrazione di test d’ingresso da 

sottoporre ai propri alunni. 
 
 
Auspicando un Anno Scolastico sereno per i docenti, gli alunni e le loro famiglie, si rinnova 

l'augurio di un Buon Inizio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


