ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“COPERNICO-PASOLI”
Via Anti, 5 – 37132 VERONA Tel. 045/8921284 – Fax 045/8920667
Circ. n.003/C

Verona, 04/09/2018
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE ATA
del LICEO COPERNICO

OGGETTO: RIUNIONE CON GENITORI CLASSI PRIME E ORARI PRIMO GIORNO DI SCUOLA
Lunedì 10 Settembre alle 17 presso l’Aula Magna del liceo Copernico si terrà una riunione informativa con i
genitori di tutte le classi prime liceo:di ogni indirizzo: il dirigente, la vicepreside e i docenti referenti per l’accoglienza
e l’inclusione presenteranno le attività relative al metodo di studio e il recupero, indicazioni sul regolamento di
istituto e sull’utilizzo del registro elettronico.
Le lezioni inizieranno Mercoledì 12 settembre 2018 secondo il seguente calendario:
CLASSI PRIME A,D, G, ES (sede Pasoli)
CLASSI PRIME BSA, CSA, FSA, AL, BL. CL (sede Copernico)
CLASSI SECONDE A, D, ES (sede Pasoli)
CLASSI SECONDE BSA, CSA, AL, BL, CL (sede Copernico)
CLASSI 3^, 4^, 5^ (sede Copernico)

ORE 8.50 – 11.55
ORE 9.00 – 12.05
ORE 7.50 – 11.55
ORE 8.00 – 12.05
ORE 8.00 – 13.00

Si ricorda che gli studenti devono entrare 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
In caso di assenza del docente delle 5° ora è possibile che le classi del triennio vengano fatte uscire
anticipatamente: si ricorda ai genitori degli alunni minorenni di firmare l’apposita autorizzazione sul libretto
personale.
ACCOGLIENZA CLASSI PRIME
Mercoledì 12 settembre le classi prime entreranno alle ore 9,00 nella sede del Copernico, alle ore 8,50 nella sede del Pasoli e
svolgeranno con docenti e studenti-tutor alcune attività a loro dedicate.
Esse saranno volte a favorire la riflessione sull’ingresso nella scuola superiore e a creare un clima – classe positivo, favorevole
all’apprendimento e alla collaborazione con docenti e compagni, nella convinzione che il successo scolastico non dipenda
soltanto dalle abilità degli studenti nelle singole discipline, ma sia influenzato anche da altri fattori, quali la motivazione,
l’autostima, la capacità di reagire alle difficoltà, il clima della classe e la qualità delle relazioni, con compagni e docenti.
CLASSI PRIME AL LICEO COPERNICO: 1Bsa, 1Csa, 1Fsa, 1Al, 1Bl, 1Cl
ore 9 – 12,05
Ore 9 – 10,30 : attività di conoscenza e di riflessione sulle aspettative/ paure/ motivazioni che accompagnano l’ingresso nella
scuola superiore con docente tutor.
Ore 10,30 – 10,55 saluto del Dirigente in aula magna del Copernico.
10,55-11,10: Intervallo.
11,10 – 12,05: in ogni classe entreranno 2/3 studenti tutor del triennio per spiegare alcuni aspetti della nuova scuola (cosa sono i
rappresentanti di classe, di istituto, progetti, alcuni aspetti organizzativi come giustifiche, ritardi, help...) e per rispondere alle
domande degli studenti.
CLASSI PRIME DEL LICEO AL PASOLI: 1A, 1D, 1G, 1Es
ore 8,50 – 11,55
Ore 8,50 – 9,15 saluto del Dirigente in aula magna del Pasoli
Ore 9,15 – 10,45 attività di conoscenza e di riflessione sulle aspettative/ paure/ motivazioni che accompagnano l’ingresso nella
scuola superiore con docente tutor.
10,45-11,00: Intervallo.
11,00 – 11,55: in ogni classe entreranno 2/3 studenti delle classi seconde per spiegare alcuni aspetti della nuova scuola: (cosa
sono i rappresentanti di classe, di istituto, progetti, alcuni aspetti organizzativi come giustifiche, ritardi, help...) e per rispondere
alle domande degli studenti.
Attività di accoglienza nei giorni successivi:
Saranno svolte alcune lezioni sul metodo di studio, tra cui: l’importanza della motivazione per il successo scolastico; come
prendere appunti in classe e schematizzare il libro di testo; gli stili di apprendimento e la memoria; la gestione dei tempi di studio
a casa. Saranno inoltre discussi alcuni punti del regolamento scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Sandro Turri)

Destinatari: sala docenti – Presidenza – Vice-Presidenza – Ufficio Didattica – Centralino per ATA

