
ACCOGLIENZA CLASSI PRIME A.S. 2019/2020 

 

Orario delle lezioni dal 16/09 al 19/09    Biennio  ore 07.55 – 10.55 

Triennio  ore 11.05 – 13.55 

        

SEDE (SANT’ISAIA): 1 A, 1B, 1D, 1E, 1M, 1N, 1R 

SUCCURSALE (BROCCAINDOSSO): 1C, 1F, 1G, 1I, 1°O 

La classe 1P (musicale) si presenta il primo giorno alla prima ora in sede di via Sant’Isaia. 

 

CLASSI PRIME 

 

 PRESENTAZIONE SCUOLA 

 REGOLAMENTO ISTITUTO 

 ORGANIZZAZIONE ANNO SCOLASTICO 

 CRITERI DI VALUTAZIONE  

 REGOLE PER LA SICUREZZA 

 OFFERTA FORMATIVA 

 

 PRESENTAZIONE SITO E ACCESSO 

REGISTRO ELETTRONICO 

 TEST D’INGRESSO COMUNI: 

COMPETENZE DI BASE (1 E 2) 

 METODOLOGIA / PROGRAMMAZIONI / 

TEST D’INGRESSO DISCIPLINARI 

 RAPPRESENTANZA STUDENTESCA 
 

Lunedì 16 settembre 

 

Prima ora Seconda ora Terza ora 
Accoglienza in palestra 

 

Presentazione della scuola 
Chi è Laura Bassi? 

Breve storia della nostra scuola 

Corsi e quadro orario 

 

Presentazione del Regolamento 

d’Istituto 

(selezione - prima parte) 

Presentazione 

dell’organizzazione dell’anno 

scolastico 
(divisione per periodi, valutazione, 

recupero) 

 

Visita della scuola 
laboratori, biblioteca, palestre, 

segreteria, presidenza, vice 

presidenza, ecc. 

 
Martedì 17 settembre 

 

Prima ora Seconda ora Terza ora 
Presentazione  

del Regolamento d’Istituto 

(selezione - seconda parte) 

 

Sicurezza 

Illustrazione delle procedure di 

evacuazione in caso di 

emergenza* 

(percorso delle vie di fuga) 

 

 

Presentazione  

programmazione e metodologia 

del docente in servizio 
 

 

 

Mercoledì 18 settembre 

 

Prima ora Seconda ora Terza ora 
Test d’ingresso comune 1 

Competenze di base 

 

Test d’ingresso comune 2  

Competenze di base 

e correzione del test 

Presentazione  

programmazione e metodologia 

del docente in servizio 
 

 

 



Giovedì 19 settembre  
 

IN SEDE 
 

Prima ora Seconda ora Terza ora 
Appello in classe* poi 

 

Accesso al registro elettronico; 

Illustrazione del ruolo dei 

rappresentanti di classe e d’Istituto; 

Illustrazione attività integrative 
 

Aula Magna 

1P – 1M – 1R 
 

Proff. Benuzzi, Caforio, Guichard 

 

le classi sono inoltre accompagnate 

dal docente in servizio 

*Per la classe 1P: appello in Aula 

Magna. Sarà riaccompagnata via 

del Riccio dal docente in servizio.  

 

 

Accesso al registro elettronico; 

Illustrazione del ruolo dei 

rappresentanti di classe e d’Istituto; 

Illustrazione attività integrative 
 

Aula Magna 

1B – 1D – 1E  
 

Proff. Benuzzi, Caforio, Guichard 

 

le classi sono inoltre accompagnate 

dal docente in servizio 

 

 

 

Accesso al registro elettronico; 

Illustrazione del ruolo dei 

rappresentanti di classe e d’Istituto; 

Illustrazione attività integrative 
 

Aula Magna 

1A-1N- 
 

Proff. Benuzzi, Caforio, Guichard 

 

le classi sono inoltre accompagnate 

dal docente in servizio 

 

Per le prime non impegnate in Aula Magna: 
Presentazione programmazione e metodologia del docente in servizio  

o 

Test d’Ingresso disciplinari  

o 
Inizio delle lezioni 

 

IN SUCCURSALE DI VIA BROCCAINDOSSO 
 

Prima ora 

 

Seconda ora 

 

Terza ora 
 

Appello in classe poi 
 

Accesso al registro elettronico; 

Illustrazione del ruolo dei 

rappresentanti di classe e d’Istituto; 

Illustrazione attività integrative 

 

Aula Cinestudium 

1F-1G 

 

Proff. Bongiovanni, Quario, 

Zanotto 

 

le classi sono inoltre accompagnate 

dal docente in servizio 

 

 

 

Accesso al registro elettronico; 

Illustrazione del ruolo dei 

rappresentanti di classe e d’Istituto; 

Illustrazione attività integrative 

 

Aula Cinestudium 

1C-1O 

 

Proff. Bongiovanni, Quario, 

Zanotto 

 

le classi sono inoltre accompagnate 

dal docente in servizio 

 

 

 

Accesso al registro elettronico; 

Illustrazione del ruolo dei 

rappresentanti di classe e d’Istituto; 

Illustrazione attività integrative 

 

Aula Cinestudium 

1I 

 

Proff. Bongiovanni, Quario, 

Zanotto 

 

le classi sono inoltre accompagnate 

dal docente in servizio 

 

Per le prime non impegnate in Aula Cinestudium: 
Presentazione programmazione e metodologia del docente in servizio  

o 

Test d’Ingresso disciplinari  

o 
Inizio delle lezioni 

 


