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                                                                                 Brescia, 6 settembre 2019 

 
A tutti i docenti 

Agli studenti 
Alle famiglie 

 Sito 
e p.c.  

    al Direttore S.G.A.   

 

 

Oggetto: A.S. 2019/2020 - orario classi prima settimana e progetto 
accoglienza 

 
Il Dirigente Scolastico comunica che l’orario delle classi, all’avvio dell’attività didattica per l’A.S. 

2019/2020, sarà articolato nel seguente modo:  
 
Giovedì 12 Settembre 2019 
 
Progetto accoglienza 
 

1) CLASSI PRIME TECNICO GRAFICO 
 

 ORE 8.30: i docenti della prima ora accolgono gli alunni e i genitori e li conducono in Aula 
Magna; 

 Fino alle ore 9.00: dirigente e docenti salutano e accolgono gli alunni; 
 Entro le ore 9.15: tutti gli alunni saranno in classe e comincerà la presentazione di ciascun 

alunno al resto della classe (socializzazione) e la lettura guidata del regolamento d’istituto e del 

patto formativo*; 

 Alle ore 9.00: dopo l’intervento del Dirigente i genitori verranno invitati, presso l’aula 3.02, per 
riflettere insieme sul nuovo regolamento d’istituto e patto formativo con l’eventuale presenza dei 
rappresentanti dei genitori d’istituto. 

 
 
2) CLASSI PRIME TECNICO TURISTICO – COMMERCIALE – IeFP 

 
 ORE 9.15: i docenti della seconda ora accolgono gli alunni e i genitori e li conducono in Aula 

Magna; 
 Fino alle ore 9.45: dirigente e docenti salutano e accolgono gli alunni; 
 Entro le ore 10.00: tutti gli alunni saranno in classe e comincerà la presentazione di ciascun 

alunno al resto della classe (socializzazione) e la lettura guidata del regolamento d’istituto e del 
patto formativo*; 

 Alle ore 9.45: dopo l’intervento del Dirigente i genitori verranno invitati, presso l’aula 3.02, per 
riflettere insieme sul nuovo regolamento d’istituto e patto formativo con l’eventuale presenza dei 
rappresentanti dei genitori d’istituto. 

 

 
3) CLASSI PRIME TECNICO-CHIMICO  

 

 ORE 10: i docenti della terza ora accolgono gli alunni e i genitori e li conducono in Aula 
Magna; 

• Fino alle ore 10.30: dirigente e docenti salutano e accolgono gli alunni; 
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 • Entro le ore 10.45: tutti gli alunni saranno in classe e comincerà la presentazione di ciascun 

alunno al resto della classe (socializzazione) e la lettura guidata del regolamento d’istituto e del 
patto formativo*; 

 Alle ore 10.30: dopo l’intervento del Dirigente i genitori verranno invitati, presso l’aula 3.02, per 
riflettere insieme sul nuovo regolamento d’istituto e patto formativo con l’eventuale presenza dei 
rappresentanti dei genitori d’istituto. 

 

*In classe ci sarà la lettura guidata del REGOLAMENTO d’ISTITUTO e del PATTO FORMATIVO (il 

docente in orario fornirà le opportune spiegazioni alla classe). 
Alla fine della lettura gli alunni, divisi in gruppi, stenderanno un REGOLAMENTO di CLASSE che verrà 
affisso in aula; verrà controllato quanto prodotto in ogni classe e condiviso con lo Staff del 
Dirigente. 

Tale attività durerà fino alle ore 12.00, termine delle lezioni.  
 

N.B. I docenti troveranno tutti i materiali necessari alla riflessione sia sulla bacheca del 

registro elettronico sia allegati alla presente circolare. 
 
 
CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE:  
l’orario delle lezioni sarà dalle ore 8.00 alle 12.00 
 

I docenti durante la giornata presenteranno agli studenti il nuovo regolamento d’istituto e il patto 
formativo con successiva riflessione. Dopo aver ragionato sulle regole e sulla necessità di aver un 
regolamento d’istituto, gli studenti compileranno un format guidato dove potranno inserire i propri 
suggerimenti o idee. Il format in forma cartacea sarà distribuito nelle classi durante la mattinata. 
Il docente dell’ultima ora raccoglierà il format e lo consegnerà presso la portineria, inserendolo nella 
cartella predisposta. 
 

 
Venerdì 13 settembre 2019 

 
POLICY ANTIFUMO 
Per  le classi prime sono previsti interventi articolati secondo la seguente scansione: 
 
- Ore 8.00 – 9.00   

o 1A TC in aula 3.01 
o 1B TC in aula 3.02 
o 1C TC in aula audiovisivi 
o 1D TG in lab. multimediale  

    
- Ore 9.00 – 10.00  

o 1E TG in aula 3.01 
o 1F TG in aula 3.02 
o 1G TG in aula audiovisivi 
o 1A E-Commerce in lab. multimediale  

 
- Ore 10.00 – 11.00 

o 1I IeFP in aula 3.01 

o 1L TT in aula 3.02 
o 1M TT in aula audiovisivi 
o 1L IeFP in lab. multimediale  

 

Le suddette classi, accompagnate dai docenti in orario, si recheranno nelle predette aule dove 

verranno date informazioni sul regolamento d’istituto e istruzioni sulla Policy antifumo. 
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Sabato 14 settembre 2019 
 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Solo per le classi prime: il docente presente in classe illustrerà il poster recante le modalità per 
la raccolta differenziata.  Successivamente, tramite la LIM presente in aula, sarà proiettato il video 
realizzato dagli alunni dell’istituto. 
 

Nelle giornate di sabato, lunedì e martedì le classi prime effettueranno la visita agli 
uffici/strutture  dell’istituto secondo la seguente scansione: 

 
SABATO 
 

- Ore 9.00 – 9.30  1L TT 
- Ore 9.30 – 10.00  1M TT 
- Ore 10.00 – 10.30  1I IeFP  
- Ore 10.30 – 11.00  1L IeFP 

 

LUNEDÌ 
 

- Ore 9.00 – 9.30  1A TC 
- Ore 9.30 – 10.00  1B TC  
- Ore 10.00 – 10.30  1C TC 
- Ore 10.30 – 11.00  1A E-COMM  

 
MARTEDÌ 
 

- Ore 9.00 – 9.30 1D TG  

- Ore 9.30 – 10.00 1E TG 

- Ore 10.00 – 10.30 1F TG 
-    Ore 10.30 – 11.00 1G TG   

 
 
 

L’orario delle lezioni per tutte le classi nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 settembre 2019 

sarà: 8.00 – 12.00 
 
 

Da lunedì 16 settembre 2019 tutte le classi seguiranno il normale orari 8.00-13.00/14.00 

                                                                                            

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Francesca D’Anna 
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