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Ai docenti  

Agli studenti delle classi prime 

Ai genitori 
                                                          Al DSGA  

                              al personale Ata  

 
            Liceo Marzolla Leo Simone Durano  
                                                        Sito WEB  

 

SEDI 

Circolare n. 17 

Oggetto: attività accoglienza classi 2020-2021 

 

Si comunica alle SS.VV. che, per favorire l’accoglienza verso gli studenti e accompagnare gli 

studenti ad un avvio graduale delle attività scolastiche, tutte le classi prime dei plessi Marzolla Leo Simone 

Durano svolgeranno le attività secondo il seguente calendario. 

Il coordinatore di classe, per tutte le classi,  nei giorni dell’accoglienza avrà cura di leggere e 

spiegare ai rispettivi studenti il “prontuario COVID” sezione alunni; la lettura verrà puntualmente 

annotata sul registro di classe. 

 

 

Sede Marzolla 

24 Settembre 

Entrata e appello 08,30 

Ore 8,30-10,05 

Accoglienza degli alunni delle classi prime nelle rispettive classi.  

Regole di comportamento condivise da seguire a scuola in funzione dell’emergenza sanitaria. 

 

dalle ore 09,55 alle ore 10,10: Momento di creatività studentesca 
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Ore 10,10-11,05 

 Prime attività di socializzazione  

IMPARIAMO A CONOSCERCI: ogni alunno si presenta ai suoi compagni  e ai docenti. 

  

 

Ore 11,05-12,05 

Introduzione metodologica e didattica a cura degli insegnanti secondo l’orario di servizio. 

 

25 Settembre 

Ore 8,05 – 9,05 

Appello in classe.  Presentazione del Regolamento di Istituto e dello Statuto delle studentesse e degli studenti 

a cura del docente in orario. 

 Video che illustra il liceo di appartenenza  

 

Ore 9,05 -12,05 con intervallo dalle  09,55 alle 10,10 

 

Proiezione film Wonder 

Attività di riflessione, commento sul film e considerazioni personali mirate alla socializzazione e scambio di 

opinioni. 

 

26  Settembre 

Ore 8,05 – 10,05 

Dopo l’appello nelle rispettive classi gli alunni delle classi prime compilano il 

“Questionario sugli stili di apprendimento” (fotocopie prenotate) o discussione orale  ove non sia possibile 

fornire fotocopie o materiale cartaceo. 

Proiezione cortometraggio Butterfly circus su youtube (17 minuti). 

Ore 10,05 – 12,05 ( con intervallo dalle  09,55 alle 10,10) 

 Introduzione metodologica e didattica a cura degli insegnanti secondo l’orario di servizio. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sede Simone Durano 

24 Settembre 

8.30  - Entrata e appello classi prime  

Segue orario scansione accoglienza per le classi prime 

Ore 9,05-9,55 

Accoglienza degli alunni delle classi prime nelle rispettive classi.  

Regole di comportamento condivise da seguire a scuola in funzione dell’emergenza sanitaria. 

Ore 9.55-10.10 

Momento di creatività studentesca 

Ore 10,10-11,05 

 Prime attività di socializzazione  

IMPARIAMO A CONOSCERCI: ogni alunno si presenta ai suoi compagni  e ai docenti. 

Ore 11,05-12,05 

Introduzione metodologica e didattica a cura degli insegnanti secondo l’orario di servizio. 

Uscita 

 

25 Settembre 

Ore 8,05 – 9,05 

Appello in classe.  Presentazione del Regolamento di Istituto e dello Statuto delle studentesse e degli studenti 

a cura del docente in orario. 

 Video sul liceo di appartenenza  

 

Ore 9,05 -12,05 (Ore 9.55-10.10 Momento di creatività studentesca) 

 

Proiezione film Wonder 

Attività di riflessione, commento sul film e considerazioni personali mirate alla socializzazione e scambio di 

opinioni. 

 



26  Settembre 

Ore 8,05 – 10,05 

Dopo l’appello nelle rispettive classi gli alunni delle classi prime compilano il 

“Questionario sugli stili di apprendimento” (fotocopie prenotate) o discussione orale ove non sia possibile 

fornire fotocopie o materiale cartaceo. 

Proiezione cortometraggio Butterfly circus su youtube (17 minuti). 

Ore 9.55-10.10 Momento di creatività studentesca 

Ore 10,10 – 12,05  

 Introduzione metodologica e didattica a cura degli insegnanti secondo l’orario di servizio. 

 

 

Sede Leo 

 

24 Settembre 

Entrata e appello 8,30 

Ore 8,30-10,10 

Accoglienza degli alunni delle classi prime nelle rispettive classi.  

Regole di comportamento condivise da seguire a scuola in funzione dell’emergenza sanitaria. 

dalle ore 10.05 alle ore 10.15: Momento di creatività studentesca 

Ore 10,15-11,10 

 Prime attività di socializzazione  

IMPARIAMO A CONOSCERCI: ogni alunno si presenta ai suoi compagni  e ai docenti. 

  

Ore 11,10-12,10 

Introduzione metodologica e didattica a cura degli insegnanti secondo l’orario di servizio. 

 

25 Settembre 

Ore 8,10 – 9,10 

Appello in classe.  Presentazione del Regolamento di Istituto e dello Statuto delle studentesse e degli studenti 

a cura del docente in orario. 

 Video sul liceo di appartenenza  

 



Ore 9,10 -12,10 con intervallo dalle  10,00 alle 10,15 

 

Proiezione film Wonder 

Attività di riflessione, commento sul film e considerazioni personali mirate alla socializzazione e scambio di 

opinioni. 

 

26  Settembre 

Ore 8,10 – 10,10 

Dopo l’appello nelle rispettive classi gli alunni delle classi prime compilano il 

“Questionario sugli stili di apprendimento” (fotocopie prenotate) o discussione orale  ove non sia possibile 

fornire fotocopie o materiale cartaceo. 

Proiezione cortometraggio Butterfly circus su youtube (17 minuti). 

Ore 10,10 – 12,10 ( con intervallo dalle  10,00 alle 10,15) 

 Introduzione metodologica e didattica a cura degli insegnanti secondo l’orario di servizio. 

 

 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico (1) 

               Prof.ssa Carmen Taurino  
                        (1) (firma autografa omessa ai sensi   

                 dell’art. 3 D.l.vo n. 39/1993)  
 
 

 
 
 

 

 

 


