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Comunicazione interna n.03 del 03.09.2019
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
Oggetto: accoglienza classi prime
L’accoglienza delle classi prime GIOVEDI’ 12 settembre verrà realizzata
come segue:
 gli studenti (e i genitori interessati) incontreranno dalle ore 9.15, nella palestra
della succursale il dirigente scolastico e la coordinatrice della succursale (prof.ssa
Allegretti) per ricevere le informazioni di maggiore utilità e rilievo inerenti la vita
scolastica (linee essenziali POF, regolamento scolastico, utilizzo del registro
elettronico e libretto personale dello studente); per tutta la mattinata sarà
presente la prof.ssa Zanelli referente delle azioni per l’inclusione esplicitate nel
POF;
 entro le ore 10.10 i docenti in servizio nelle classi prime, che dovranno essere
presenti all’incontro, faranno classe per classe l’appello e cureranno il
trasferimento delle classi nelle aule;
 i genitori saranno invitati a seguire il gruppo classe di inserimento della propria
figlia/del proprio figlio;
 il docente in servizio alla terza ora consegnerà ai genitori presenti il libretto
personale dello studente e raccoglierà sull’elenco studenti predisposto dalla
segreteria le firme per ricevuta; ai genitori verrà chiesto di depositare la propria
firma sulla prima pagina del libretto;
 al termine di queste attività i genitori usciranno dalla scuola, mentre gli
studenti vi resteranno fino alle ore 12.15;
 i docenti responsabili della consegna dei libretti restituiranno l’elenco degli
studenti e i libretti non consegnati a una delle collaboratrici scolastiche in
servizio, che li depositerà nella segreteria della succursale.
l’orario dei primi giorni di lezione e successivi aggiornamenti saranno
disponibili sul sito della scuola, www.erasmosesto.gov.it, a partire da mercoledì 11
settembre.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dario D’Andrea
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