Comunicato n.1
Agli Studenti del Liceo Fermi a.s. 2019/2020
Alle loro famiglie

Oggetto: avvio a.s. 2019/2020
ORARIO PRIMI GIORNI PER TUTTE LE CLASSI E INIZIATIVE
DI ACCOGLIENZA PER LE CLASSI PRIME
CLASSI PRIME , PRIMO GIORNO: INGRESSO DA Corso Vittorio Emanuele II, 50
Gli studenti, secondo l’orario indicato, si recheranno in aula magna per un saluto del
Dirigente scolastico, dei Docenti della classe incaricati e degli Studenti tutor; saranno
poi accompagnati dai loro docenti nelle aule assegnate

Orario classi prime – primo giorno di scuola:
sez. A - Asa - B- Bsa dalle ore 09,15 alle ore 11,09
sez. C – D – E – F - G dalle ore 10,12 alle ore 12,20
I docenti, alla presenza degli studenti tutor delle classi quarte e quinte , presenteranno
le linee essenziali del PTOF, gli organi collegiali della scuola, il regolamento d’ istituto
attraverso la lettura delle prime pagine del libretto, avviando così il percorso scolastico;
saranno poi gli stessi tutor a presentare le esperienze più significative da loro vissute.

Il primo giorno verrà inoltre dettato l'orario per i giorni successivi e
consegnati i permessi per le uscite programmate per l’accoglienza.
Gli studenti delle classi prime il primo giorno usciranno da via Vittorio
Emanuele come segue:
sez. A- Asa -B- Bsa

alle ore 11,09

sez C-D-E-F-G

alle ore 12,20

L’accoglienza proseguirà per tutto il mese di settembre con altre attività, tra cui:
•

progetto-pilota sul metodo di studio “Come fare per…” (alcune classi )

•
•

visita guidata dell’istituto, con i tutor, durante le ore di Scienze Motorie
incontro con il responsabile per la sicurezza, Ing. Bardelle per la formazione
basilare.

•
•

•
•
•

Fisica: durante la prima ora di lezione curricolare, presentazione della figura di E.
Fermi
Storia dell’arte: durante le prime ore curricolari, uscita in Prato della Valle e visita
guidata alla Cattedrale di S.ta Giustina; in classe, nelle lezioni a seguire,
collocazione urbanistica, artistica e storica del nostro Istituto.
Scienze naturali: durante le ore di lezione curricolare, presentazione di “Galileo a
Padova”
Scienze motorie: attività socializzante di orienteering collegata alla conoscenza
della scuola e del regolamento
Uscita con i dragon -boat; uscita di tutta la mattinata in barca lungo il
Bacchiglione, costeggiando le mura di Padova, attività proposta dalla Società
Canottieri secondo un calendario da definire.
AVVISO PER GLI STUDENTI DI TUTTE LE CLASSI:
questo il calendario dei primi quattro giorni di lezione

Il primo giorno mercoledì 11 Settembre 2019 per le classi terze, quarte e quinte
lezioni dalle 8.15 alle 12.20- le classi seconde non hanno lezione
e iniziano il giorno dopo, giovedì 12 settembre 2019 con orario 8.15-12.20
Il secondo giorno, giovedì 12 settembre 2019 le classi terze non hanno lezione,
tutte le altre classi (prime, seconde, quarte e quinte) :lezioni dalle 8.15 alle 12.20
Il terzo giorno, venerdì 13 settembre 2019 le classi quarte non hanno lezione
tutte le altre classi (prime, seconde, terze e quinte) :lezioni dalle 8.15 alle 12.20
Il quarto giorno, sabato 14 settembre 2019 LE CLASSI PRIME non hanno lezione
tutte le altre classi ( seconde, terze e quarte e quinte):lezioni dalle 8.15 alle 12.20
DA LUNEDI’ 16 SETTEMBRE LE LEZIONI SI SVOLGONO IN TUTTE LE CLASSI
secondo l’orario che sarà comunicato, con inizio alle 8.15
A tutti buon anno scolastico!
Referente per l’accoglienza
f.to Prof.ssa Antonella Dal Lago

[Type text]

Il Dirigente Scolastico
f.to Dott.ssa Alberta Angelini
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