
 

Programma di accoglienza liceo scientifico Castelsardo 

12 settembre 2014 
Ore 8,30-10,00 

Riunione di tutte le classi in aula 

magna con tutto il personale 

docente  

Saluti e ringraziamenti agli studenti e ai genitori eventualmente 

intervenuti 

presentazione dell’ Istituto di Istruzione Superiore, della sua 

composizione ecc.  

 

 Lettura delle discipline per ogni singola classe e relativo monte 

ore. 

 Presentazione dei docenti, delle relative discipline di 

insegnamento ed eventualmente  delle classi assegnate 

 Presentazione degli alunni di ogni classe agli studenti della 

prima, possibilmente con filmato.  

 Presentazione degli alunni della prima a compagni e docenti,  

possibilmente con filmato.  

 Presentazione del personale ATA 

Ore 10,00-10,30 Informazioni generali relative all’uso dei distributori di bevande 

e allo svolgimento della ricreazione all’uso degli spazi ecc.  

Ricreazione  

Ore 10,30 riunione di tutte le 

classi in aula magna con tutto il 

personale docente  

Presentazioni degli spazi, delle strutture, dei progetti e attività, 

presentazione delle linee generali del POF e del Regolamento di 

Istituto 

Ore 10,30-11,00 riunione di tutte 

le classi in aula magna senza i 

docenti 

La classe quinta illustra alla prima le attività relative alle 

assemblee di istituto e di classe  e risponde alle domande dei 

nuovi compagni 

Ore 11,00 riunione di tutte le 

classi in aula magna con i docenti 

Eventuali domande e/o chiarimenti ai docenti da parte di tutti gli 

studenti 

Ore 11,30 

Classi II,III,IV,V 

Gli studenti si recano nelle proprie classi e concludono la 

giornata secondo il calendario di seguito riportato. 

I docenti iniziano a presentare e a raccogliere le proposte 

didatiche e non  per il nuovo anno scolastico 

Ore 11,30-12,00 

Classe I 

Prende possesso della propria classe. Gli studenti saranno 

lasciati liberi di occupare gli spazi che desiderano, mentre verrà 

monitorata la funzionalità delle loro scelte, da parte dei docenti 

possibilmente più di uno,  si dirà loro che tali posizioni non sono 

definitive, si distribuiranno dei fogli sui quali dovranno scrivere, 

anche in forma anonima, le prime impressioni e le aspettative.  

Ore 12,00-12,30 

Classe I 

Lettura delle impressioni raccolte e relativi commenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Orario venerdì 12 settembre 2014 
 

 I A II A III A IV A   IV B V A 

8:30-11,30 

Accoglienza 

I A -II A- III A -IV A- IV B- V A  

Prof. 
Tatti Natale- Pintus - Zentile- Pirastu- Mura Squintu 

 

Docenti non impegnati su altre sedi 

11:30-12,30 EmanuelaTatti  MichelinaPintus  
M.Angela Zentile 

Mario Pirastu 
LorenzaSquint 

ValentinaNatale 

ValeriaMura  

 

 

Programma di accoglienza liceo scientifico Castelsardo 

13 settembre 2014 
 

Ore 8,30-10,00 

Ciascuno nella propria classe 

come da orario allegato  

Classi II,III,IV,V 

Patto d’aula, condivisione delle regole generali con proposte 

scritte, informazioni sulla scansione dell’anno scolastico 

Presentazione dei libri di testo  

Presentazione dell’ipotesi di programmazione disciplinare, con 

esplicitazione degli obiettivi, dei contenuti, della metodologia, 

dei criteri di valutazione ecc. 

Da concordare. Intervento del Dirigente scolastico e del Sindaco per i saluti agli 

studenti e ai docenti 

Ore 8,30-10,00 

Classe I 

Continuazione della lettura delle impressioni raccolte il giorno 

precedente e relativi commenti. 

Patto d’aula, condivisione delle regole generali con proposte 

scritte, informazioni sulla scansione dell’anno scolastico 

Presentazione dei libri di testo  

 

Ore 9,30-10,30 

 

Eventuale incontro con i genitori da parte di un gruppo di 

docenti, eventuale visita dei genitori alla scuola 

Ore 10,00-12,30 

 

Conoscenza delle classi.  

 

Orario Sabato 14 

I docenti che saranno presenti dalle 8,30 alle 12,30 si troveranno in copresenza per le attività 

suddette e orientativamente come predisposto di seguito per le attività in classe. 

 I II III IVA/B V 

8:30-9:30 Pintus  Mura Natale  Tatti  Squintu 

9:30-10:15 Pintus  Tatti  Squintu  Mura Zentile 

10:30-11:30 
Natale Spanu Mura Zentile /  Squintu Pirastu 

11:30-12.30 

Zentile Mura  Pirastu Squintu Spanu Natale 

 


