
 

PROGRAMMA ACCOGLIENZA LICEI 2021 

Gli alunni delle prime classi dei Licei i primi due giorni di scuola, lunedì 20/09 e martedì 21/09 

saranno impegnati in attività di Accoglienza.  

Lunedì 20/09 entreranno alle ore 8.45 e usciranno alle 12.00. 

Martedì 21/09 entreranno alle ore 8.00 e usciranno alle ore 12.00. 

 

Per le attività di Accoglienza gli studenti delle classi prime saranno divisi in due gruppi: 

 Gruppo A (1A – 1B – 1C Scientifico. Numero totale 69) 

 Gruppo B (1D Scienze applicate – 1E – 1F Linguistico – 1A Classico. Numero totale 76) 

Gli alunni dei rispettivi gruppi raggiungeranno, indossando i dispositivi previsti e rispettando 

le norme di distanziamento, gli spazi di seguito indicati: 

PRIMO GIORNO 20/09/2021 

Ore 8.45 – 10.00 

 

 Gruppo A: ATRIO INGRESSO PRINCIPALE (i docenti guideranno gli studenti presso le                              

                    rispettive aule)  

                    Attività:  Breve  momento  di  conoscenza della  classe/ Presentazione  del  

                    Regolamento di Istituto e delle norme di Prevenzione e Sicurezza/ Giochi  

                    matematici/ Introduzione alla Festa dei lettori 

 Gruppo B: AUDITORIUM 

                            Attività:  “Vengo anch’io”  in una  Scuola  in cui… si dà voce al silenzio,  



                            si valorizzano abilità e inclinazioni, si integra, si socializza, si viaggia  e si  

                            progetta. 

                 Festa dei lettori: “Ritratti di donna nella letteratura, nella storia e nella  

                 società attuale”  

                 Passaggio del testimone tra matricole e veterani del “Da Vinci” 
 

Ore 10.00 – 10.10: Saluto della Dirigente Gruppo B 

Ore 10.10 – 10.20: Saluto della Dirigente Gruppo A 

 

Ore 10.20 – 12.00 

 

 Gruppo A: AUDITORIUM 

                            Attività: Passaggio del testimone tra matricole e veterani del “Da Vinci” 

                                        “Vengo anch’io”  in una  Scuola  in cui… si dà voce al silenzio,  

                            si  valorizzano abilità e inclinazioni, si integra, si socializza, si viaggia e 

                            si progetta. 

                 Festa dei lettori: “Ritratti di donna nella letteratura, nella storia e nella  

                 società attuale”  

 

 Gruppo B: AULE                      

                 Attività:  Breve  momento  di  conoscenza della  classe/ Presentazione  del  

                 Regolamento di Istituto e delle norme di Prevenzione e Sicurezza/ Giochi  

                 linguistici (1E – 1F - 1Classico) e matematici (1D)/ Introduzione alla Festa  

                 dei lettori 

 

SECONDO GIORNO 21/09/2021 

Ore 8.00 – 9.30:  

 

 Gruppo A e  Gruppo B: AULE 

                                          Attività: Scelta dei testi prodotti per la gara di scrittura (2 per 

                                          classe) 

Ore 9.30 – 10.40 

 

 Gruppo A: AUDITORIUM 

                    Attività: “Libriamo e scriviamo” (Gara di scrittura) 

 

 Gruppo B: SPAZIO ESTERNO o PALESTRA 

                            Attività: “Divertimparando” (Giochi a squadre) 

 

Ore 10.40 – 10.50: Breve intervallo per aerazione degli ambienti 

 

Ore 10.50 – 12.00 

 

 Gruppo A: SPAZIO ESTERNO o PALESTRA 

                            Attività: “Divertimparando” (Giochi a squadre) 

 

 Gruppo B: AUDITORIUM 

                    Attività: “Libriamo e scriviamo” (Gara di scrittura) 


