ISTITUTO SUPERIORE “D’ADDA”-VARALLO SESIA
PROGETTO ACCOGLIENZA 2017-18
Programma
PRIMA GIORNATA – giovedì 7 settembre 2017
Ore 9:00: tutti gli alunni verranno accolti nell’atrio della scuola e accompagnati dal
coordinatore di classe in aula conferenze per il saluto del Dirigente Scolastico
 a seguire: smistamento degli alunni nelle classi di appartenenza alla presenza degli
insegnanti
 dalle 9:30 alle 12:30:
attività di presentazione e conoscenza dei compagni e degli insegnanti
presentazione del Regolamento d’Istituto e norme sulla Sicurezza
visita dei locali della scuola, dei laboratori e della palestra
Alle 12:30 : conclusione della mattinata e congedo degli alunni
MATERIALE OCCORENTE: astuccio, diario, blocco per gli appunti
SECONDA GIORNATA – venerdì 8 settembre 2017
Alle 9:00: gli alunni verranno accolti nell’atrio della scuola e accompagnati dagli insegnanti
nell’aula dove si svolgeranno le attività della mattinata che riguarderanno i seguenti punti:
 come gestire correttamente il materiale scolastico e didattico: il diario, il registro
elettronico, il libretto delle assenze, le comunicazioni della presidenza e della
segreteria, i quaderni, i manuali scolastici, i dizionari e gli altri testi di consultazione, le
fotocopie, internet .
 didattica on-line
 video e attività di gruppo sullo star bene insieme
 alle 12:00: partenza per una passeggiata con pic-nic conclusivo e giochi al Sacro
Monte (salita a piedi in circa 20 minuti). Gli alunni saranno accompagnati dai docenti
della classe.
 La giornata si concluderà alle 15:00 circa; gli alunni saranno riaccompagnati davanti
alla scuola per il congedo.
In caso di mal tempo, il pic-nic verrà effettuato nei locali della scuola.
MATERIALE OCCORENTE: astuccio, diario, blocco per gli appunti, abbigliamento
comodo, scarpe da ginnastica, pranzo al sacco.
Si chiede alle famiglie di compilare e firmare il modulo sottostante relativo
all’autorizzazione alle uscite sul territorio (da consegnare nella giornata di giovedì 7
settembre).

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE D’ADDA
Liceo Classico “D’Adda” – Liceo Artistico - I.T.C. “Caimi” - I.T.C. “Caimi” Corso Serale
Via Mario Tancredi Rossi, 4
13019 - VARALLO SESIA



C.M. VCIS00700D C.F. 91011980025 Tel. 0163/51373 fax. 016351388 e-mail:



vcis00700d@pec.istruzione.it
web: www.istitutosuperioredadda.it

AUTORIZZAZIONE USCITE SUL TERRITORIO COMUNALE

__l__sottoscritt__...................................................................................................................
genitore dell’alunno ……………………………………… della classe……………….autorizza
__l__ propri____ figli____ ad effettuare tutte le uscite previste sul territorio comunale nel
corrente a.s. per svolgere le attività didattiche formative programmate dall’Istituto (visite
guidate, teatro, cinema, att. sportiva).

Data…………………………
Firma……………………………………………………….

□

A causa di difficoltà fisiche o motorie si richiede la possibilità di usufruire della
funivia per la salita al Sacro Monte del giorno 8 settembre

