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Aversa, 06/09/2019 
                                                                                                                Agli alunni e ai rispettivi genitori 

              della sede distaccata di Parete    

                                                                                                  Ai docenti 

Al personale ATA               

All’albo dell’istituto / al sito web  

  

  

Comunicazione n°  5 

  

 Oggetto: Sede distaccata di Parete - Anticipo delle lezioni al 09 Settembre 2019 – Avvio Progetto accoglienza 

“Conosciamoci”. 

 
In ottemperanza alla delibera del Consiglio di istituto del giorno 06/09/2019 si comunica l’avvio delle lezioni, 
presso la sede distaccata di Parete del Liceo Scientifico “E. Fermi”, per il giorno  09 Settembre 2019”, secondo 
il seguente calendario: 
 
 09 Settembre 2019 
 

Avvio anno scolastico e inaugurazione della nuova sede  
 

- Ore 08.30: 

Tutti gli alunni si ritroveranno nel cortile adiacente l’ingresso della scuola per assistere all’inaugurazione 
della sede  
 

- Ore 09.00-10.00: 

Gli alunni raccolti nella sala consiliare riceveranno i saluti e gli auguri del Sindaco  Arch. Vito Luigi Pellegrino 
e del Consigliere comunale con delega all’istruzione  Prof.ssa Gilda Grasso. 
Seguiranno i saluti di benvenuto e accoglienza del Dirigente scolastico Prof.ssa Adriana Mincione e dei 
docenti assegnati alla sede.  
Successivamente gli alunni verranno nominativamente chiamati, poi ciascuna classe, accompagnata dai 
docenti in orario, si recherà nella propria aula. In ogni  classe i  docenti  daranno informazioni sulla  vita 
scolastica,  regolamenti, orario  didattico,  valutazione, organi collegiali e lettura dello statuto degli studenti 
e delle studentesse, e daranno avvio al Progetto “Conosciamoci” secondo la seguente scansione oraria: 
 

 

Classe 10.00 -11.00 11.00 -12.00 

1 A Prof.ssa  
C. Vacchetta 
Attività: Welcome sicurezza 

Prof.ssa 
 A. Volpe 
Attività: Diamoci una regolata 

1B Prof.ssa  
A.Volpe 
Attività: Diamoci una regolata 

Prof.ssa  
A. Pagliuca 
Attività: Welcome sicurezza 

1 As Dott.ssa  
L. Campaniello 

Dott.ssa  
L. Campaniello 
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10 Settembre 
Ingresso ore 08.00 
 

Classe 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00 -11.00 11.00 -12.00 
1 A Dott.ssa  

L. Campaniello 
Dott.ssa  
L. Campaniello 

Prof.ssa  
C. Vacchetta 
Attività: Libretto 
accoglienza 

Prof.ssa  
C. Vacchetta 
Attività: Libretto accoglienza 

1B Dott.ssa  
S. Pieretti 

Dott.ssa  
S. Pieretti 

Prof.ssa  
A.Volpe 
Attività: Libretto 
accoglienza 

Prof.ssa  
A.Volpe 
Attività: Libretto accoglienza 

1 As Prof.  
R. Magliulo 
Attività: 
Wellcome 
sicurezza 

 Prof.  
C.  Vacchetta 
Attività:  
Diamoci una 
regolata 
 

Dott.ssa  
L. Campaniello 

Prof.ssa  
D. Glinni 
Attività: Libretto accoglienza 

 
Il Progetto “Conosciamoci” sarà realizzato, con il supporto di esperte psicologhe dell’età evolutiva,  per favorire 
il processo di inserimento dello studente del primo anno liceale prioritario creare un ambiente di 
apprendimento sereno, che tenga conto del disorientamento iniziale. A tal fine appare indispensabile 
instaurare fin da subito una bella sinergia tra alunno e docente e favorire l’insorgere del 
senso di appartenenza alla comunità scolastica. 
Accogliere significa aiutare lo studente a conoscere la nuova realtà scolastica, ad esprimere liberamente i 
propri timori e le proprie aspettative, a socializzare con i propri compagni e docenti. Ma accogliere significa 
anche tracciare un percorso di orientamento in itinere, volto a sviluppare nell’alunno la consapevolezza di sé 
e dell’efficacia del proprio stile di apprendimento, ad alimentare la sua motivazione allo studio e a guidarlo 
nell’acquisizione degli strumenti necessari per apprendere. 
Ore 10.00-10.30: 
Il Dirigente scolastico e i docenti incontreranno i genitori degli alunni per fornire informazioni sugli aspetti 
didattico-organizzativi della scuola. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

 
 Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Adriana Mincione  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


