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Circ. n. 2

Venezia, 2 settembre 2021
Agli studenti e, per loro tramite, alle famiglie
Ai docenti
All’Ufficio Tecnico
Al personale ATA

Oggetto: Progetto accoglienza delle classi prime-prima fase

Si comunica agli studenti delle classi prime che nei giorni 10 e 11 settembre 2021 si svolgerà la
prima fase del Progetto accoglienza: gli alunni interessati potranno incontrare il Dirigente scolastico
in aula magna per riceverne il saluto e alcune indicazioni su diversi aspetti dell'organizzazione
dell'Istituto.
Gli studenti potranno, altresì, ritirare e attivare le credenziali funzionali all’accesso al registro
elettronico e alla posta di istituto.
La suddetta prima fase si svilupperà secondo il cronoprogramma di seguito riportato di cui si
raccomanda lo scrupoloso rispetto.
Cronoprogramma
10 settembre 2021
Classi

Aula predisposta per l’
incontro con il Dirigente
scolastico

Orario
di incontro con il
Dirigente scolastico

1^A Scientifico

Aula magna

09:00-09:30

1^ B Scientifico

Aula magna

09:00-09:30

1^C Scientifico

Aula magna

10:30-11:00

1^D Scienze
applicate
1^E Scienze
applicate
1^G Scienze
applicate

Aula magna

10:30-11:00

Aula magna

12:00-12:30

Aula magna

12:00-12:30

Classi

Aula predisposta per
l’incontro con il
Dirigente scolastico

Orario di incontro con
il Dirigente scolastico

Ritiro e attivazione delle credenziali
per registro elettronico e posta di
Istituto: aula e orario

1^A Linguistico

Aula magna

09:00-09:30

Aula multimediale dalle 09:30 alle
11:00

Ritiro e attivazione delle credenziali
per registro elettronico e posta di
Istituto: aula e orario

Aula multimediale dalle
11:00
Aula informatica dalle
11:00
Aula multimediale dalle
12:30
Aula informatica dalle
12:30
Aula multimediale dalle
14:00
Aula informatica dalle
14:00

09:30 alle
09:30 alle
11:00 alle
11:00 alle
12:30 alle
12:30 alle

11 settembre 2021

1^B Linguistico

Aula magna

09:00-09:30

1^C Scienze
Umane
1^D Scienze
Umane
1^E Linguistico

Aula magna

10:30-11:00

Aula magna

10:30-11:00

Aula magna

12:00-12:30

Aula informatica dalle
11:00
Aula multimediale dalle
12:30
Aula informatica dalle
12:30
Aula multimediale dalle
14:00

09:30 alle
11:00 alle
11:00 alle
12:30 alle

N.B. Gli alunni sono pregati giungere in Istituto 10 minuti prima dell’orario indicato.

Gli alunni accederanno in Istituto dall'ingresso principale di Santa Giustina.
Provvederanno alla misurazione della temperatura corporea tramite il termo scanner,
all’igienizzazione delle mani e al deposito presso la portineria dell’autodichiarazione allegata firmata
dai genitori (Allegato n. 1).
Per tutta la durata della permanenza in Istituto sarà obbligatorio l'utilizzo della mascherina di
tipo esclusivamente chirurgico nel rispetto delle indicazioni del Piano scuola 2021-Documento per
la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale
di istruzione e del Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022).
Per una visione più completa del Progetto Accoglienza delle classi prime si rinvia alla sezione “Classi
prime 2021-2022” presente sul sito web dell’Istituto.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Stefania Nociti

