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ACCOGLIENZA

Il progetto Accoglienza è rivolto agli studenti delle
classi prime e ha il fine di favorire un graduale e
sereno inserimento nel nuovo ambiente
scolastico. Si ritiene opportuno che i nuovi iscritti
conoscano fin da subito i luoghi, il regolamento e
il piano di sicurezza vigente e l'offerta curricolare
ed extracurricolare. Nella fase iniziale dell'anno
scolastico gli studenti, grazie all'intervento mirato
e professionale dei docenti, saranno proiettati
nella realtà liceale attraverso una spinta
all'acquisizione di un buon metodo di studio e
alla serietà che tale impegno comporta.

Per le classi prime
Ingresso 13 settembre

ore 8:00 in aula: 
accoglienza, conoscenza della classe

e lettura del Patto Formativo e 
del Regolamento scolastico
ore 10:00 in Auditorium:

Saluti da parte del D.S. 
Prof.ssa Elena Cavaliere

interventi secondo scaletta

 
Saluti e benvenuto da parte del D.S.

Prof.ssa Elena Cavaliere

Prof. Angelo Ruggieri responsabile delle attività del
Liceo Scientifico ad indirizzo musicale
Attività, impegni, regole, gare e concorsi indirizzo musicale; seguirà la
visione di un breve video con le attività effettuate dagli alunni
nell'ambito del laboratorio di musica d'insieme

Prof. Catello Cannavale RSPP dell'istituto
Piano di sicurezza e norme vigenti

Prof. Maria Pia Cascone FS area 5
Attività, concorsi e progetti per le lingue straniere, progetto Trans-Alp,
stage e intercultura

Prof. Giuseppe Ifigenia responsabile delle attività
sportive e dei giochi di atletica
Attività sportive, palestre, norme in vigore e concorsi

Proff. Daniele Castaldo, Salvatore Esposito e Pietro
Santomauro, responsabili dei laboratori
Norme per un uso corretto e condiviso dei laboratori di informatica,
scienze e fisica

Prof. Cinzia Filosa referente eventi auditorium e
coordinamento interdisciplinare
Offerta formativa dell'educazione civica quale disciplina trasversale

Prof. Milena Gallotti
Impegni e progetti del team antibullismo. Sensibilizzazione

Prof.ssa Patrizia Cosenza referente commissione viaggi
Gli itinerari e la valenza delle visite sul territorio e dei viaggi
d'istruzione

Conclude la referente delle attività di accoglienza e
orientamento
Prof.ssa Maria D'Andrea
 


