ACCOGLIENZA CLASSI PRIME
LICEO CLASSICO "P. COLLETTA"
Docenti coinvolti: Coordinatori delle Classi Prime - Docenti dei Consigli delle Classi Prime Docenti designati ai percorsi di potenziamento

11 settembre 2018


8.30 Ingresso alunni in palestra



Saluti del Dirigente Scolastico



Video di presentazione del Liceo Colletta a.s. 2017/2018



9.00 Appello degli alunni e composizione delle classi che vengono affidate al Docente
Coordinatore. Foto di classe. Consegna lettera per i genitori.



9.30 Presentazione del Progetto "Ludi Liberales": spettacolo teatrale estratto di "Fedra"



10.30 Partecipazione alla Cerimonia di Inaugurazione del Nuovo Padiglione

12 settembre 2018
Somministrazione questionario anagrafico informativo: i docenti in orario nel corso della mattinata
somministrano agli alunni le schede del questionario che costituirà, una volta compilato, occasione
di conoscenza e di dialogo
Avvicendamento dei docenti componenti il consiglio di classe, attività di conoscenza e di
informazione sul regolamento di Istituto, sul Patto di Corresponsabilità, sui comportamenti da
tenere a scuola
I docenti designati presentano il potenziamento di Arte, Diritto ed Inglese nelle sezioni interessate
Incontro con studenti rappresentanti delle classi seconde
Visita guidata degli spazi e delle risorse dell'Istituto secondo il seguente ordine (a cura del docente
in orario nell'ora di visita prevista):
8.30 - 9.30: 1 A
9.30 - 10.30: 1 B
10.30 - 11.30: 1 C
11.30 - 12.30: 1 D e 1 E
dal 13 settembre 2018
Somministrazione dei test d'ingresso disciplinari a cura dei singoli docenti
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ACCOGLIENZA CLASSI TERZE
LICEO CLASSICO "P. COLLETTA"
Docenti coinvolti: Coordinatori e Docenti delle classi Terze
Tutor ASL delle classi quarte e quinte (percorsi ASL a.s. 2017/2018)

11 settembre 2018


8.30



8.30 - 10.30 Avvicendamento dei docenti del Consiglio di Classe



10.30 Partecipazione alla Cerimonia di Inaugurazione del Nuovo Padiglione

Ingresso alunni nelle rispettive aule

12 settembre 2018
Docenti coinvolti: Coordinatori e Docenti delle classi Terze
Tutor ASL delle classi quarte e quinte (percorsi ASL a.s. 2017/2018)
Ore 10.30 Trasferimento nella palestra dell’istituto a cura del docente Presentazione dei percorsi
ASL a cura dei docenti Tutor e degli studenti di quarta e quinta liceale
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