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OGGETTO.   DATA.   
  
NUMERO 
. 

Organizzazione del primo giorno di lezione a.s. 2021/22 
solo classi prime 

 09/09/2021  A-P 18 

 
A tutti gli studenti delle classi prime 

Genitori degli studenti delle classi prime 
A tutti i docenti  

p.c al personale ATA 
p.c. al DSGA 

 
Come preannunciato nella circolare A-16 data odierna, si comunica che lunedì 13 settembre p.v.  l'accesso ai 
locali scolastici per tutte le classi prime sarà contingentato per dar modo di avviare ordinatamente le attività 
di accoglienza. 
Per evitare assembramenti, si raccomanda l’assoluta puntualità degli studenti e delle studentesse che si 
presenteranno all’ingresso dell'istituto (come specificato in tabella) all’orario indicato.  
Si richiamano, inoltre, le misure organizzative di prevenzione e di protezione da adottare, già dettagliate nella 
circolare A-15 del 8/09/2021: 
● Il distanziamento fisico/interpersonale; 
● L’igiene personale delle mani; 
● L’uso della mascherina chirurgica; 
● La cosiddetta “etichetta” respiratoria. 
 
Il docente incaricato, indicato nel prospetto seguente, effettuerà l’appello al di fuori dei locali scolastici e, 
riunita la classe, accompagnerà gli studenti e le studentesse nella rispettiva aula. 
 

PROSPETTO INGRESSI CONTINGENTATI  
CLASSI PRIME 

ORARIO CLASSE INDIRIZZO INGRESSO DOCENTE 

09.20 1° A 
LICEO SCIENTIFICO 

Via Stazione, 1 
(sede dell’Istituto) 

TOSETTI 

09.20 1° D 
LICEO LINGUISTICO 

Viale Santa Maria della Croce 
10/B (succursale dell’Istituto) 

FACCHI A. 

09.20 1° A 
LICEO  CLASSICO 

Via Palmieri, 2 (*) 

(sede dell’Istituto) 
VALVASSORI L. 

09.30 1° B 
LICEO SCIENTIFICO 

Via Stazione, 1 
(sede dell’Istituto) 

PERRIELLO 

09.30 1° E 
LICEO LINGUISTICO 

Viale Santa Maria della Croce 
10/B (succursale dell’Istituto) 

GAIARDI 

09.30 1° B Via Palmieri, 2 (*) SARTINI 
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LICEO CLASSICO (sede dell’Istituto) 

09.40 1° C 
LICEO SCIENTIFICO 

Via Stazione, 1 
(sede dell’Istituto) 

GALLI 
 

09.40 1° F 
LICEO LINGUISTICO 

Viale Santa Maria della Croce 
10/B (succursale dell’Istituto) 

GENTILI C. 

09.50 1° D 
LICEO SCIENTIFICO 

Via Stazione, 1 
(sede dell’Istituto) 

CANTONI 

09.50 1° L 
LICEO LINGUISTICO 

Viale Santa Maria della Croce 
10/B (succursale dell’Istituto) 

CONVERSANO 

10.00 1° E 
LICEO SCIENTIFICO 

Via Stazione, 1 
(sede dell’Istituto) 

GUERCILENA G. 

(*) Le classi prime del Liceo Classico, dal giorno successivo, entreranno dal cortile interno. 

Alle ore 12.10 le classi effettueranno il collegamento in diretta Google Meet, mediante la LIM installata in 
aula, per assistere all’intervento dei seguenti docenti: 
 
● Prof. Vailati che presenterà il patto di corresponsabilità e il regolamento scolastico; 
● Prof.sse Rocca e Parolari che presenteranno il PTOF; 
● Prof.ssa Confortini che presenterà il progetto Debate. 
 
Le altre ore di accoglienza saranno dedicate allo svolgimento delle attività che comprendono: 
● Formazione PEM (Piano di Emergenza); 
● Formazione base sul rispetto delle regole anti Covid-19; 
● Attività di socializzazione da svolgersi nel pieno rispetto delle norme sul distanziamento; 
● Presentazione dei docenti e delle materie di studio. 
 
Il dirigente scolastico saluterà le classi ad una ad una, entrando nelle rispettive aule nel corso della 
mattinata. 
 
Tutte le classi prime dal 13 al 18 settembre 2021 termineranno le lezioni alle ore 13.10. 
Le attività di accoglienza proseguiranno anche nelle giornate di martedì 14 e mercoledi 15 pp.vv.. 
Eventuali test d’ingresso disciplinari saranno concordati con i docenti. 
 
Il piano di accoglienza per le classi prime prevede anche un’uscita didattica, da effettuarsi tra il 20 e il 25 
settembre pp.vv., al parco del Serio, nella quale avverrà la presentazione del progetto “Bosco del Liceo”.  
I dettagli dell’iniziativa saranno resi noti mediante apposita circolare. 
 
          Dirigente Scolastico 
          prof. Claudio Venturelli 

   Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

        dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

Responsabile del procedimento: prof.ssa Viviana Gambino 
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