ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“COPERNICO-PASOLI”
Via Anti, 5 – 37132 VERONA Tel. 045/8921284 – Fax 045/8920667

Circ. n.003/CP

Verona, 05/09/2019
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME E ALLE LORO FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA

Oggetto: ACCOGLIENZA DELLE CLASSI PRIME ED INCONTRI CON I GENITORI
Lunedì 9 settembre, ore 17 per le classi del liceo, presso la sede di via Anti
Martedì 10 settembre, ore 17 per le classi dell’ITES, presso la sede di via G.della Corte:
sono invitati i genitori delle classi prime ad un incontro con il Dirigente, i collaboratori del
Dirigente ed alcuni docenti referenti dell’accoglienza e dell’inclusione allo scopo di presentare
l’organizzazione della scuola e alcuni significativi aspetti della vita scolastica.
Mercoledì 11 settembre le classi prime entrano alle ore 8,00 nella sede del Copernico, alle ore 7,50
nella sede del Pasoli e si riuniscono nella rispettiva Aula Magna.
I docenti della prima ora accompagnano gli alunni nelle rispettive aule per l’inizio delle lezioni.
Le classi si recano in Aula Magna per l’incontro con il Dirigente scolastico, secondo il seguente
orario:
SEDE PASOLI
ore 7.55 – 8,20: 1At, 1 A, 1B
ore 8, 25 – 8,50: 1C, 1D
8,55 – 920: 1E, 1Bt
9,20 – 9, 45: 1 A liceo, 1D liceo, 1ES liceo
SEDE COPERNICO:
Ore 10,30 – 10,55 : classi 1AL, 1 BL 1 CL
Ore 11,40 – 12,05: 1 Bsa 1 Csa
Nel corso della mattinata le classi incontrano il coordinatore o altro docente che illustra il
regolamento ed alcuni aspetti organizzativi; nelle classi inoltre entrano alcuni studenti di classi
superiori per spiegare alcuni aspetti della nuova scuola (specificità dell’indirizzo, rappresentanti di
classe e di istituto) e per rispondere alle domande degli studenti.
.Nei giorni successivi vengono svolte alcune lezioni sul metodo di studio e sulla sicurezza a scuola,
concordate tra i docenti del consiglio di classe.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Flavio Filini)
firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto
legislativo n.39/1993
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