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OGGETTO: Classi prime – Attività di accoglienza prima settimana 
 
Gentili Genitori, nel ringraziarvi per la fiducia accordata affidandoci i vostri figli per l’importante compito di 
accompagnarli alle soglie della maturità, vi comunichiamo che sono state organizzate una serie di attività di 
accoglienza nel corso della prima settimana di scuola, allo scopo di creare un clima di entusiasmo e di 
aiutare gli studenti ad orientarsi nei nuovi locali e nell’ambiente dell’istituto. Le attività di accoglienza 
hanno un preciso valore educativo e si inseriscono in un percorso didattico che ha come obiettivo finale il 
successo formativo, inteso come esito di piccoli passi che affondano le radici nell’entusiasmo 
dell’apprendimento e nel coinvolgimento attivo degli studenti. Sono certa  che le iniziative proposte 
sapranno alimentare il senso di appartenenza, la motivazione allo studio e creare le premesse ideali per 
intraprendere un nuovo e appassionante percorso di studi. 
 
Le attività saranno articolate secondo la seguente scansione: 
 
LUNEDÌ 20 
ACCOGLIENZA PER TUTTE LE PRIME CLASSI NEL CAMPETTO POLIFUNZIONALE DELLA SEDE CENTRALE 
 
Gli studenti parteciperanno ad un’emozionante cerimonia organizzata con la collaborazione dei docenti del 
Dipartimento di Scienze motorie (prof. Assumma, prof. Barreca, prof. Cimino, prof.ssa Colella, prof. 
Gismondo, prof. Laganà, prof. Ocello, prof. Quattrone, prof.ssa Rizzo, prof.ssa Strano, prof. Tripodi), in cui si 
alterneranno le esibizioni sportive del Centro sportivo studentesco e della Società di Ginnastica “Virtus” 
delle prof.sse Caterina Albanese e Carmen Lo Previte, alle rappresentazioni del Laboratorio teatrale del 
Liceo, diretto dal prof. Carmelo Cutrupi e dalla prof.ssa Carmela Lucisano. Gli intermezzi musicali saranno 
curati dalla prof.ssa Maria Luisa Fiore, responsabile del Laboratorio musicale, con la partecipazione del DJ 
Claudio Polimeni. La mattinata si concluderà in un’atmosfera gioiosa e colorata con il lancio dei palloncini 
che esprimeranno i sogni e le aspirazioni dei nostri studenti, destinati a volare sempre più in alto. 
Ringraziamo per la disponibilità e la collaborazione l’azienda F.lli Falduto che ha donato le magliette con il 
logo del Liceo e la ditta Romito per la colazione che sarà offerta ai ragazzi nel corso della mattinata. 
 
DA MARTEDÌ 21 A SABATO 25, III e IV ora 

-Conoscenza dei docenti del Consiglio di Classe e dei compagni 
-ALLA SCOPERTA DEI LABORATORI DEL LICEO - Gli studenti delle classi prime, pur rimanendo nella 
propria aula, parteciperanno tutti insieme ogni giorno alla presentazione di un diverso laboratorio del 
Liceo.  Le aule scolastiche, sia quelle della sede centrale che quelle del distaccamento di via Reggio Campi, 
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saranno in collegamento con i docenti referenti dei laboratori che stimoleranno i ragazzi a partecipare 
attivamente ad esercitazioni ed esperimenti, attraverso piattaforme virtuali e giochi interattivi. 

 
Calendario dei collegamenti con i Laboratori 
Martedì 21 
10:00–10:30: Tour virtuale di presentazione del Liceo, a cura degli studenti Laura Surace, Soraya Zaminga, 
Attilio Febert, Paolo Votano, Francesca Pellicanò, Lavinia Catalano. 
10:30-12: Presentazione del Laboratorio logico-informatico, a cura della prof.ssa Maria Fedele e della 
prof.ssa Myriam Calipari, con la collaborazione degli studenti Elisa Tedesco di 2Q, Teodoro Toscano di 5S, 
Stefano Trunfio di 3Q e Pietro Zavettieri di 4A. 
Mercoledì 22 
10:30-12: Presentazione del Laboratorio musicale, a cura della prof.ssa Maria Luisa Fiore, con la 
collaborazione degli studenti di 2B e di 3B. 
Giovedì 23 
10:30-12: Presentazione del Laboratorio di Fisica, a cura della prof.ssa Maria Bova, prof.ssa Myriam Calipari 
e del prof. Umberto Spinelli. 
Venerdì 24 
10:30-12: Presentazione del Laboratorio di Scienze, a cura della prof.ssa Francesca Torretta, del prof. 
Giuseppe Chindemi, del prof. Salvatore Lauria e della prof.ssa Caterina Malacrinò. 
Sabato 25 
10:30-12: Presentazione del Laboratorio linguistico, a cura della prof.ssa Silvana Ierinò e della prof.ssa 
Barbara Cannizzaro, con la partecipazione di un docente madrelingua della British School di Reggio Calabria. 
 
INDICAZIONI TECNICHE 
I docenti in servizio nelle classi prime alla terza ora, alle ore 10 di martedì e alle ore 10:30 di mercoledì, 
giovedì, venerdì e sabato, apriranno dal pc dell’aula il link di Meet che sarà loro comunicato tramite mail 
istituzionale dai referenti dei vari laboratori. Il collegamento sarà fruibile tramite la LIM dall’intera classe. Il 
docente, aiutato dall’assistente tecnico, avrà cura di ruotare la webcam del pc, in modo che venga 
inquadrato il gruppo classe. Qualora sia prevista una gara tramite la piattaforma Kahoot, i docenti 
raccomanderanno ai ragazzi di indicare nel nickname la classe, oltre al nome e al cognome. Il collegamento 
rimarrà attivo con il profilo del docente della terza ora anche nell’ora successiva, fino al termine 
dell’attività.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
 
 

 
 


