
 

Cittadella, 9 agosto 2017 
Circolare n. 7 /rs 

Ai Docenti 
Ai genitori 
Al Comitato dei genitori 
Alle Prof.sse responsabili dell’accoglienza 
Esposito A., Zaltieri I., De Caro A. 
Alla Prof.ssa Referente del Sostegno Vitanza A. 
Alla Segreteria Alunni 
Al DSGA 

 

Oggetto: Scansione oraria del primo giorno di scuola e accoglienza classi prime.  

Mercoledì 13 settembre 2017, primo giorno di scuola, gli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte della 
sezione artistica, tecnica e professionale dell’IIS Meucci – Fanoli svolgeranno le attività didattiche dalle 8,00 alle 
12,00. Nella stessa mattinata i genitori e gli alunni iscritti al primo anno saranno accolti secondo la seguente 
scansione oraria: 

Liceo Artistico (c/o Sala Conferenze in Via A. Gabrielli 28): 
● le classi 1A -1B alle ore 9.00; 
● le classi 1C -1D alle ore 9.45; 

Istituto Tecnico – Professionale (c/o Aula Magna in Via V. Alfieri 58) 
● le classi 1AIT 1BIT alle ore 8,30; 
● le classi 1ABIO e 1BBIO alle ore 9,15; 
● le classi 1AM, 1BM e 1AP alle ore 10,15.  

 
Durante l’accoglienza, le prof.sse A. Esposito (liceo artistico), I. Zaltieri e A. De Caro (istituto tecnico-professionale), 
coadiuvate dalla prof.ssa Vitanza, illustreranno le modalità di accesso al registro elettronico, di prenotazione dei 
colloqui individuali, il regolamento disciplinare, il regolamento entrate/uscite, l’uso del sito web della scuola, le elezioni 
degli Organi Collegiali, il funzionamento del CIC. 
Subito dopo, il Presidente del Comitato dei genitori presenterà brevemente il Comitato stesso. Infine ciascun 
coordinatore di classe prima*, insieme a un collega “accompagnatore” (individuati dai responsabili dell’accoglienza), 
fatto l’appello della propria classe, la condurrà nell’aula assegnata, dove illustrerà agli studenti: 

● il Regolamento degli ingressi e delle uscite con l’ausilio del libretto personale; 

● il Patto di corresponsabilità; 

● il funzionamento degli Organi Collegiali (Rappresentanti in CdC e CdI); 

● divieti e relative sanzioni: fumo, cellulare, ecc. 

I due docenti, inoltre, faranno visitare agli alunni gli ambienti principali delle due sedi, in particolare i laboratori, la 

biblioteca, la segreteria, l’aula CIC, la palestra e l’infermeria. Entrambi sorveglieranno la rispettiva classe anche 

durante l’intervallo e fino al termine delle lezioni. 

I genitori durante la mattinata potranno ritirare i libretti personali presso la segreteria alunni nella rispettiva sede. 
Tutte le classi escono alle ore 12.00. 
 
*1A liceo artistico: SATTIN SIMONETTA 
1B liceo artistico: CARUSO ROSALBA 
1C liceo artistico: PIOTTO LISA 
1D liceo artistico: PESAVENTO PAOLO 
1AP professionale: FRANCHINO MICHELA 
1AIT tecnico: DIDONE’ ANNA 
1BIT tecnico: CENTORBI GAETANO 
1AM tecnico: PIERESSA MONICA 
1BM tecnico: SANTOIEMMA MAURIZIO 
1A_BIO tecnico: TUCCI CATERINA 
1B_BIO tecnico: SANTOIEMMA MAURIZIO 

    Il Dirigente Scolastico 
    Ing. Roberto Turetta 


