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Ai Docenti 

Ai Collaboratori Scolastici  

Agli studenti 

Al Sig. Alfonso Contini 

 

Al prof Antonello Praolini 

 

AL SITO 

AL REGISTRO ELETTRONICO 

 

Sede 

14 SETTEMBRE 2021 

Classi 2^, 3^, 4^ 5^:  ingresso ore 08.30  

 

Classi Prime  

- Liceo Scientifico Opz. Scienze Applicate - ingresso ore 09.00 (Auditorium) Saluto della Dirigente 

Scolastica 

 

 presentazione dello staff 

 presentazione della scuola (orario , ingressi e uscite, ricreazione, disciplina) 

 patto educativo di corresponsabilità  

 rapporti con le famiglie 

 

- ore 09.30 suddivisione degli studenti nelle classi 

  appello 

 i docenti della seconda ora accompagneranno gli allievi nelle classi e illustreranno i 

regolamenti,  i programmi, il metodo di insegnamento, le tipologie di prova di verifica, il 

metodo di valutazione, il libro di testo,  il patto formativo con la classe (tutti i docenti che si 

avvicenderanno procederanno come sopra) 

- Liceo Scientifico/Classico/ Liceo delle Scienze Umane opz. Economico-sociale - ingresso ore 

09.30 (Auditorium) Saluto della Dirigente Scolastica 

 presentazione dello staff 

 presentazione della scuola (orario , ingressi e uscite, ricreazione, disciplina) 

 patto educativo di corresponsabilità  

 rapporti con le famiglie 

- ore 10.00 suddivisione degli allievi nelle classi 

  appello 

 i docenti della seconda ora accompagneranno gli allievi nelle classi e illustreranno i 

regolamenti,  i programmi, il metodo di insegnamento, le tipologie di prova di verifica, il 

metodo di valutazione, il libro di testo,  il patto formativo con la classe (tutti i docenti che si 

avvicenderanno procederanno come sopra). 

 

I Docenti delle Classi Prime, in servizio come da orario, presenzieranno in auditorium  al fine di 

prendere in carico gli studenti. 

Saranno inoltre presenti la vice-preside della scuola Prof.ssa Caterina Depalmas, il secondo 

collaboratore del DS Prof. Paolo Maioli e il RSPP Prof. Vincenzo Cuccuru. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Prof.ssa Gavina Cappai 
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