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Agli Studentii 

Ai Genitori degli Studenti 
Ai Docenti  

AL Personale ATA  
AL DSGA  

Al Sito web/Circolari 
 

 
 
Circolare n. 6 Programma accoglienza classi prime ITI/IPSIA 
 
 

Oggetto: Programma di accoglienza nuovi studenti classi primo anno  
 
L’orario delle lezioni delle classi prime il giorno 12 settembre è previsto per: 

 
SEDE ITI  ore 9.00  ingresso principale di p.zza Cesare Battisti 9 
SEDE IPSIA  ore 9.00  ingresso dal porticato della scuola, via Luigi Sereno 27 
 

Per evitare assembramenti, ogni studente potrà essere accompagnato da un solo genitore. Allo stesso fine, 
si raccomanda la puntualità, evitando di giungere con largo anticipo. 
 
SEDE ITI 
 
Programma dell’accoglienza: 
 
Ore 9,00: Gli alunni verranno chiamati dal  Collaboratore della DS, prof.ssa M. Paola Botta ed entreranno  
accompagnati dal docente della prima ora, che li condurrà all’aula assegnata alla classe. 
 
Ore 9:15: I Genitori degli allievi verranno chiamati in base alla classe frequentata dai figli e saranno 
accompagnati in AULA MAGNA 
 
Ore 9:30 Saluto di benvenuto della Dirigente per l’inizio dell’anno scolastico 
 
a seguire il coordinatore di ciascun  Dipartimento illustrerà gli aspetti organizzativi dei corsi e risponderà 
alle domande dei Genitori nelle seguenti aule 
nelle diverse aule: 



- Indirizzi Meccanica: aula multimediale
- Indirizzo Informatica: aula magna dell’Istituto
-    Indirizzo Trasporti e Logistica: laboratorio aeronautici        
-    Indirizzo chimica: aula 6

 
SEDE IPSIA 
 
Programma dell’accoglienza: 
 
Ore 9:00 Gli STUDENTI verranno chiamati dal  Collaboratore della DS, prof. MAURIZIO Ing 
COMELLO ed entreranno  accompagnati dal docente della prima ora, che li condurrà all’aula assegnata 
alla classe. 
 
Ore: 9:15 I genitori presenti saranno accompagnati dal personale scolastico in apposita/e aula/e al fine di 
ricevere alcune comunicazioni organizzative.  
 
L’incontro sarà tenuto dal collaboratore MAURIZIO Ing COMELLO. 
 
 (in questa giornata non occorrono libri ma solamente il diario) 

 
 
  
  

                                                                                                                                            

 

              La  DIRIGENTE SCOLASTICA 
                  Prof. ssa Antonella Aliberti

                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                       ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.vo 39/1993)

  


