I.S.I.S. “BOCCIONI-PALIZZI” NAPOLI
LICEO ARTISTICO - COREUTICO – MUSICALE
Prot. 5035 del 06/09/2019

Ai docenti dello staff della dirigenza
A tutti i docenti referenti dei dipartimenti
Ai docenti
Al personale Ata
Al Dsga
Agli alunni delle classi quinte
Albo
Oggetto: accoglienza classi prime - anno scolastico 2019/20 – sede Palizzi
Programma:
il gruppo di accoglienza sarà composto dai docenti in orario scolastico e dai docenti delle discipline
d’indirizzo, coadiuvati dagli alunni delle classi quinte (tre per ciascuna classe).
GIORNO

ORARIO CLASSI
8.15/8.30

Tutte le

GIORNO

DOVE

Accoglienza da parte del docente in orario, affiancato dal
gruppo di accoglienza (staff della dirigenza, docenti e
alunni delle classi quinte).

Ciascuno nella
propria classe

Aula magna

Prime

Discorso di benvenuto del dirigente scolastico,
presentazione dell’istituto e delle finalità – regolamento) –
proiezione di un video spot

9.15/12.00

Tutte le
Prime

I luoghi della scuola: visita guidata della scuola (laboratori
d’indirizzo), secondo il seguente cronoprogramma*

Laboratori

9.15/10.00

Genitori

Discorso di benvenuto del dirigente scolastico,
(presentazione dell’istituto e delle finalità – regolamento) breve performance degli alunni delle classi quinte
(coreutico/musicale).

Aula magna

Prime

Lunedì
9/9/2019

ATTIVITA’

8.30/9.15

Tutte le

ORARIO CLASSI

ATTIVITA’

DOVE

8.00/9.00

Tutte le

APPELLO

prime

Conoscenza della classe

Tutte le

Somministrazione test d’ingresso

Ciascuno nella
propria classe

10.00/11.00 Classi
prime e
quinte

Saranno illustrate le attività promosse dalla scuola a breve,
medio e lungo termine. Gli alunni delle classi prime
potranno confrontarsi con gli alunni delle quinte.

Aula magna

11.00/12.00 Tutte le
prime

I luoghi della scuola: visita guidata della scuola –
biblioteca, palestre, spazi comuni

9.00/10.00
Martedì
10/9/2019

Ciascuno nella
propria classe

prime

N.B:
VISITA DEI LABORATORI (le classi si alterneranno a rotazione)
*Ore 9.20/12.00 – 1P,1N LABORATORI COREUTICI E MUSICALI
Ore 9.20/11.00 1F, 1G, LABORATORI DELLE ARTI FIGURATIVE/ E DEL DESIGN
ARREDO/ E DELLA MODA
Ore 9.20/11.00 1H, 1I, 1L, LABORATORI DELLA GRAFICA / E DEL DESIGN DEL LIBRO/ E
DELLA MODA
Ore 11.00/12.00 1F, 1G, LABORATORI DEL DESIGN DEI METALLI E OREFICERIA/ E
DELLA CERAMICA
Ore 11.00/12.00 1H,1I,1L, LABORATORI DEL DESIGN CERAMICA/ E DEI METALLI E
DELL’OREFICERIA.
I componenti del gruppo di accoglienza e gli studenti (alunni delle classi quinte selezionati) e tutti i
docenti in servizio garantiranno il giro dei laboratori, la sorveglianza e lo svolgimento corretto delle
attività.

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Paola Guma
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

