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Comunicato Classi Prime – Calendario incontri Accoglienza, Test Ingresso, Presentazioni ECDL e ICT, Corso 
Sicurezza, giornata accoglienza e sport 
 
Nelle prime due settimane di scuola le classi prime parteciperanno ad incontri di Accoglienza, 
presentazione di corsi ICDL e ICT, test \d’ingresso e ad una giornata di sport. Un incontro sarà dedicato ai 
genitori.  
Per la 1V le attività, compresa la presentazione dei corsi ICT e ICDL si svolgeranno direttamente in classe e 
saranno a cura dei referenti della sede staccata. Anche la Preside salirà a Mosso lunedì mattina per 
incontrare gli studenti.  
Per Cossato gli incontri comporteranno invece delle modifiche all’orario delle lezioni e si svolgeranno con il 
seguente Calendario.  
 
Consegna credenziali  
Nei primi due giorni la prof.ssa Benna, responsabile d’Istituto della gestione del Registro elettronico e della 
piattaforma Google W.  passerà nelle classi per consegnare le credenziali di accesso ai sistemi informatici di 
istituto e fornire alcune informazioni essenziali sul loro utilizzo.  
 
Accoglienza 
Lunedì 12 settembre  
Ore 08.00   Tutte le classi prime si recano, con i rispettivi docenti, in Aula Magna per un saluto  

della Preside. A seguire i docenti accompagnano gli studenti nelle classi. La 1A resta  
in aula Magna.  

 
Accoglienza 1 - Luoghi e persone  
Ore 08.10 – 09.40  1A Cossato  Gazebo o Aula Magna  
Ore 09.50 – 11.30  1B Cossato Gazebo o Aula Magna  
Ore 11.40 – 13.25  1D Cossato Gazebo o Aula Magna  
 
Martedì 13 settembre 
Accoglienza 1 - Luoghi e persone 
Ore 07.55 – 09.40  1E Cossato  Gazebo o Aula Magna  
Ore 09.50 – 11.30  1G Cossato Gazebo o Aula Magna  
Ore 11.40 – 13.25  1H Cossato Gazebo o Aula Magna  
 
Mercoledì 14 settembre 
Accoglienza 2 - Regolamento 
Ore 07.55 – 09.40 1A + 1B + 1D  aula Magna    
Ore 09.50 – 11.30 1E + 1G + 1H aula Magna 

 
Le attività di accoglienza saranno gestire dal prof. Ferraro Titin. I docenti che hanno in orario le classi che 
partecipano all’accoglienza sostituiranno il prof. Ferraro nelle classi in cui sarebbero in orario.  
 

Presentazione corsi ICDL e ICT 
Giovedì 15 settembre 
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Ore 07.55 – 09.40 1A + 1B + 1D  aula Magna    
Ore 09.50 – 11.30 1E + 1G + 1H aula Magna 

 
La presentazione sarà a cura dei proff. Florio e Pillepich 
 
Incontro scuola famiglia (attività comune per Cossato e Mosso) 
Mercoledì 14 settembre 
L’incontro, che si svolgerà alle ore 18.00 in presenza in Aula Magna. 
Chi non potesse essere presente potrà seguire la riunione in video cliccando su questo link: 
https://meet.google.com/wfi-cgpy-nks 
Altrimenti, per partecipare telefonicamente, comporre +1 443-671-4453 e digita il PIN: 381 130 719# 
Durante l’incontro saranno illustrati alcuni progetti della scuola rivolti a studenti del primo anno, le 
funzionalità del registro elettronico, la posta d’istituto e gli altri canali di comunicazione tra scuola e 
famiglia.  

 
Test Ingresso (attività comune per Cossato e Mosso) 
I test servono ai docenti per programmare il lavoro con le classi. I risultati dei test non saranno conteggiati 
per la media del profitto. 
 
Italiano  Lunedì 19 settembre  Tutte le prime, in aula, dalle 07.55 alle 09.40 
Matematica  Martedì 20 settembre   Tutte le prime, in aula, dalle 07.55 alle 09.40 
Inglese  Mercoledì 21 settembre Tutte le prime, in aula, dalle 07.55 alle 09.40 
 
I docenti delle materie oggetto del test faranno pervenire al docente della prima ora il test. Il docente della 
seconda ora li ritirerà e consegnerà al docente della materia.  

 
Giornata di Accoglienza e Sport (attività comune per Cossato e Mosso) 
E’ prevista inoltre una giornata di accoglienza e sport per cui seguiranno informazioni dettagliate.  
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Tiziana Tamburelli 
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