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Circolare n. 10

Ferrara, 7 settembre 2021
 Agli Studenti delle Classi Prime
 Ai genitori e a coloro che
esercitano la responsabilità
genitoriale
 Ai Docenti
 Alla DSGA
 Al personale ATA
 Alla Dott.ssa Marta Zola
 Al sito Web

Oggetto: Primo giorno di scuola degli studenti delle Prime Classi_attività previste nei giorni 1415/09 a.s. 2021-2022
Si comunica preliminarmente la dislocazione delle classi prime tra i due plessi del nostro Istituto:
-

1^A, 1^B, 1^C sono ubicate nella sede di via Azzo Novello n. 4
1^K, 1^L, 1^M sono ubicate nella sede di via Monsignor Ruggero Bovelli n. 7-13

Lunedì 13 settembre 2021 gli studenti si recheranno in un plesso o nell’altro a seconda della classe
di appartenenza rispettando la sequenza oraria indicata di seguito:

Sede di via Azzo Novello n. 4
CLASSE ORA DI INGRESSO
1A
8.20
1B
8.30
1C
8.40
Sede di via M. R. Bovelli n. 7/13
CLASSE ORA DI INGRESSO
1K
8.20
1L
8.30
1M
8.40
Saranno accolti rispettivamente nella sede di via Bovelli dalla Dirigente Scolastica, nella sede di
via Azzo Novello dalla fiduciaria di plesso, che procederanno all’appello nominale.
Dopo la riunione dei gruppi classe i docenti in orario li accompagneranno nelle aule assegnate.
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Alle attività di accoglienza parteciperà la Dottoressa Marta Zola titolare del Progetto “Punto di
Vista” (PROMECO – Cooperativa “Piccolo Principe”) che impegnerà gli studenti in attività
condivise di “Scelta del Buon Rappresentante di Classe”.
Sono previste inoltre:
Ore 9.10 - 10.00 attività per facilitare la socializzazione e la conoscenza tra gli studenti delle classi
di nuova composizione;
Ore 10.15 - 11.10 presentazione da parte dei docenti in orario nelle classi del Protocollo Sicurezza
anti COVID (il materiale informativo è visibile nell’Home Page del sito della scuola).
Dalle ore 11.10 prenderanno avvio le lezioni come da orario scolastico.
Il docente di informatica condurrà quanto prima gli alunni in laboratorio in modo che possano
attivare i loro account di Google Workspace istituzionali (resi disponibili dagli assistenti tecnici in
servizio).
Durante le ore disponibili sarà cura degli insegnanti di Lettere illustrare il Regolamento di Istituto
e il Patto di Corresponsabilità (il materiale informativo è visibile sul sito della scuola in Area
Studenti o in Area Famiglie).
Inoltre, la responsabile della Sicurezza Ambientale illustrerà le norme di comportamento relative
alla raccolta differenziata.
Nell’ambito delle attività del progetto “Costruzione delle relazioni in classe”, la Dott.ssa Marta
Zola incontrerà gli studenti delle classi Prime come da seguente calendario:
DATA
14-9-2021
14-9-2021
14-9-2021
15-9-2021
15-9-2021
15-9-2021

CLASSE
1A
1B
1C
1K
1L
1M

ORA
9.10-10.10
10.10-11.00
11.15-12.10
9.10-10.10
10.10-11.00
11.15-12.10

Gli incontri si svolgeranno alla presenza dei Docenti in orario.
Qualora le predette attività coincidessero con l’ora di Religione Cattolica da orario scolastico, gli
alunni che non si avvalgono dovranno restare in classe.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Emilia Dimitri

