
 
 

 

OGGETTO.   DATA.    NUMERO. 

Organizzazione del primo giorno di lezione per gli studenti 
iscritti al primo anno 

 
06 SETTEMBRE 
2019  003-P 

     
Agli studenti delle classi prime 

 
Ai genitori degli studenti delle classi prime 

 
Ai Docenti tutti 

 
Al Personale ATA 

 
 
 
 
Si comunica che nella giornata di giovedì 12/09/2019 l'ingresso per tutte le classi prime è previsto 
alle ore 09.15 ed è organizzato secondo il seguente calendario: 
 

LICEO CLASSICO 
CLASSI 
I A - I B 

ORARIO ATTIVITÀ SPAZI NOTE 
IMPORTANTI 

TUTOR ALUNNI 

09.15 Ritrovo degli studenti e 
delle studentesse per 
l’appello generale 
effettuato dalla Prof.ssa 
Della Torre alla presenza 
dei docenti delle 
rispettive classi in servizio 
alla II ora.  

Ingresso 
della Sede 
dell'Istituto 
sita in via 
Palmieri, 4. 

 Alunni/e iscritti al IV 
anno che hanno il 
compito di guidare, 
supportare e orientare 
gli studenti nel corso 
dell’intera mattina. 
 
 
Per la classe I A saranno 
presenti: 
 Moroni Giorgia (4 A) 
 Zuffetti Gaia (4 A) 
 
 

09.20 Svolgimento delle attività 
predisposte dalla 
commissione 
“Accoglienza”. 

Aula  Le schede sulle 
attività da 
proporre agli 
studenti sono 
contenute in 
una cartella 
posizionata sulla 



 
 

 

 
LICEO LINGUISTICO 

CLASSI 
I D - I E - I F - I H 

cattedra. Per la classe I B saranno 
presenti: 
 Colombo Andrea (4 A) 
 Montemezzani Alice 

(4 A) 
 

10.15  Incontro con Dirigente 
Scolastico Prof. Claudio 
Venturelli; 

 Presentazione del patto 
di corresponsabilità e 
del regolamento 
scolastico a cura del 
Prof. Vailati; 

 Presentazione del PTOF 
a cura della Prof.ssa 
Rocca; 

 Presentazione del PEM 
a cura del Prof. 
Marchesetti. 

Palestra 
dell'Istituto 
sita in via 
Stazione, 1 

La palestra è 
interna al 
plesso. Gli 
studenti la 
raggiungeranno 
accompagnati 
dal docente in 
servizio alla III 
ora. 

11.05 Rientro nelle rispettive 
aule.  

 Gli studenti 
saranno 
accompagnati in 
aula dal docente 
in servizio alla III 
ora. 

11.10 INTERVALLO  L’intervallo si 
effettua 
all’interno del 
plesso di 
ubicazione 
dell’aula.  

11.20 Svolgimento delle attività 
predisposte dalla 
commissione 
“Accoglienza”. 

Aula Le schede sulle 
attività da 
proporre agli 
studenti sono 
contenute in 
una cartella 
posizionata sulla 
cattedra. 



 
 

 

ORARIO ATTIVITÀ SPAZI NOTE 
IMPORTANTI 

TUTOR ALUNNI 

09.15 Ritrovo degli studenti e 
delle studentesse per 
l’appello generale 
effettuato dalla Prof.ssa 
Colombo alla presenza 
dei docenti delle 
rispettive classi in servizio 
alla II ora.  

Ingresso 
della Sede 
dell'Istituto 
sita in via 
Palmieri, 4. 

Dal momento 
che l’aula della 
classe I H è 
ubicata nella 
succursale 
dell’Istituto, gli 
studenti sono 
tenuti a 
presentarsi con 
regolare 
autorizzazione* 
del genitore allo 
spostamento da 
una sede 
all'altra da 
consegnare alla 
Prof.ssa 
Colombo al 
momento 
dell’appello.  
Si specifica che 
la sede di 
ritrovo rimane 
quella indicata e 
lo spostamento 
avverrà solo al 
termine 
dell’incontro 
con il Dirigente 
Scolastico. 

Alunni/e iscritti al IV 
anno che hanno il 
compito di guidare, 
supportare e orientare 
gli studenti nel corso 
dell’intera mattina. 
 
 
Per la classe I D 
saranno presenti: 
 Bonizzi Elisa (4D) 
 Marletta Martina 

(4D) 
 
 
Per la classe I E saranno 
presenti: 
 Cavallanti Ginevra 

(4E) 
 Torriani Carolina (4E) 
 
 
Per la classe I F saranno 
presenti: 
 Grandi Giada (4F) 
 Longo Virginia (4F) 

 
 

Per la classe I H 
saranno presenti: 
 Illari Diana(4H) 
 Predabissi Paola (4H) 
 

09.20  Incontro con Dirigente 
Scolastico Prof. Claudio 
Venturelli; 

 Presentazione del patto 
di corresponsabilità e 
del regolamento 
scolastico a cura del 

Palestra 
dell'Istituto 
sita in via 
Stazione, 1 

Gli studenti 
raggiungeranno 
la palestra 
accompagnati 
dai docenti in 
servizio alla II 
ora. 



 
 

 

Prof. Vailati; 
 Presentazione del PTOF 

a cura della Prof.ssa 
Rocca; 

 Presentazione del PEM a 
cura del Prof. 
Marchesetti. 

10.10 Rientro nelle rispettive 
aule accompagnati dai 
docenti in servizio alla II 
ora 

 La classe I H del 
Linguistico 
raggiungerà la 
succursale 
dell’Istituto 
accompagnata 
dal/dalla 
docente in 
servizio alla 
seconda ora. 

10.15 Svolgimento delle attività 
predisposte dalla 
commissione 
“Accoglienza”. 

Aula Le schede sulle 
attività da 
proporre agli 
studenti sono 
contenute in 
una cartella 
posizionata sulla 
cattedra. 

11.10 INTERVALLO  L’intervallo si 
effettua 
all’interno del 
plesso di 
ubicazione 
dell’aula.  

11.20 Svolgimento delle attività 
predisposte dalla 
commissione 
“Accoglienza”. 

Aula Le schede sulle 
attività da 
proporre agli 
studenti sono 
contenute in 
una cartella 
posizionata sulla 
cattedra. 



 
 

 

 
 

LICEO SCIENTIFICO 
CLASSI 

I A - I B - I C - I D - I E - I F 
ORARIO ATTIVITÀ SPAZI NOTE 

IMPORTANTI 
TUTOR ALUNNI 

09.15 Ritrovo degli studenti e 
delle studentesse per 
l’appello generale 
effettuato dalla Prof.ssa 
Lorenzini alla presenza 
dei docenti delle 
rispettive classi in servizio 
alla II ora.  

Ingresso 
della Sede 
dell'Istituto 
sita in via 
Stazione, 
1. 

 Alunni/e iscritti al IV 
anno che hanno il 
compito di guidare, 
supportare e orientare 
gli studenti nel corso 
dell’intera mattina. 
 
Per la classe I A 
saranno presenti: 
 Bertazzoli Flavio (4 A) 
 Branchesi Alice (4 A) 
 
Per la classe I B 
saranno presenti: 
 Argiolas Alessandro 

(4 A) 
 Forner Veronica (4 A) 
 
Per la classe I C 
saranno presenti: 
 Bersanelli Andrea (4 

B) 
 Pellegrini Giulia (4 B) 
 
Per la classe I D 
saranno presenti: 
 Carusillo Lorenzo (4 

B) 
 Savoia Giorgio (4 C) 
 
Per la classe I E saranno 
presenti: 

09.20 Sistemazione in aula. 
Svolgimento delle attività 
predisposte dalla 
commissione 
“Accoglienza”. 

Aula Le schede sulle 
attività da 
proporre agli 
studenti sono 
contenute in 
una cartella 
posizionata sulla 
cattedra. 

10.15 Svolgimento delle attività 
predisposte dalla 
commissione 
“Accoglienza”. 

Aula Le schede sulle 
attività da 
proporre agli 
studenti sono 
contenute in 
una cartella 
posizionata sulla 
cattedra. 

11.10 INTERVALLO  
 

 L’intervallo si 
effettua 
all’interno del 
plesso di 
ubicazione 
dell’aula. 

11.20  Incontro con Dirigente 
Scolastico Prof. Claudio 

Palestra 
dell'Istituto 

La palestra è 
interna al 



 
 

 

Venturelli; 
 Presentazione del patto 

di corresponsabilità e 
del regolamento 
scolastico a cura del 
Prof. Vailati; 

 Presentazione del PTOF 
a cura della Prof.ssa 
Rocca; 

 Presentazione del PEM a 
cura del Prof. 
Marchesetti. 

sita in via 
Stazione, 1 

plesso. Gli 
studenti la 
raggiungeranno 
accompagnati 
dal docente in 
servizio alla IV 
ora. 

 Bombari Cecilia (4 A) 
 Martinelli Filippo (4 

C) 
 
Per la classe I F saranno 
presenti: 
 Bresciani Paola (4 D) 
 Mian Alice (4 D) 

 

 
Tutte le classi usciranno alle ore 12.15. 
 
I docenti garantiranno l’assistenza durante lo svolgimento dell’incontro con il Dirigente scolastico 
secondo l’orario di servizio. 
 
Si ricorda che lo svolgimento delle attività di accoglienza e/o l’introduzione alle materie di studio 
proseguirà nelle giornate del 13 e 14 settembre.  
I test d’ingresso si svolgeranno a partire dal giorno 16/09/2019.  
 
*Gli alunni che dovranno presentarsi con l’autorizzazione possono utilizzare il seguente formato. 
L’autorizzazione va consegnata alla Prof.ssa Colombo al momento dell’appello. 
 
 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………….. 
 
genitore dell’alunno/a………………………………………………………………………… 
 
frequentante la classe I H Liceo Linguistico del I.I.S. “Racchetti-da Vinci” di Crema, 
 
 

AUTORIZZA 
 
nella giornata di giovedì 12/09/2019, gli spostamenti del/la figlio/a da un plesso all’altro sotto la 
supervisione del docente incaricato. 
 
DATA__________________                 FIRMA_________________________________ 



 
 

 

        
Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Claudio Venturelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docente referente: prof.ssa Viviana Gambino 
       Responsabile Orientamento in Entrata e Accoglienza 
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