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Circolare n. 8

Roma, 4 settembre 2017
A tutti i docenti
A tutti gli alunni e rispettivi genitori
p.c. al personale A.T.A.
p.c. al D.S.G.A.

Oggetto: Inizio lezioni anno scolastico 2017/2018 con variazioni al relativo
calendario.
Si notifica alle SS.LL. che il Collegio docenti e il Consiglio d’Istituto hanno deliberato le
seguenti modifiche al Calendario Scolastico regionale 2017/2018:



Anticipo delle lezioni al 12 settembre 2017
Recupero dei tre giorni di anticipo nelle seguenti date:
02 novembre 2017, 03 novembre 2017 e 30 aprile 2018.

Si comunica il calendario per l’inizio delle lezioni nei vari plessi dell’Istituto:
CLASSI PRIME:

martedì 12 settembre 2017, dalle ore 08:00 alle ore 12:00
(pausa didattica dalle ore 09:50 alle ore 10:00)

CLASSI TERZE:

martedì 12 settembre 2017, dalle ore 09:00 alle ore 12:00
(pausa didattica dalle ore 09:50 alle ore 10:00)

TUTTE LE CLASSI: mercoledì 13 settembre 2017, dalle ore 08:00 alle ore 12:00

(pausa didattica dalle ore 09:50 alle ore 10:00)

Si comunica inoltre che da martedì 12 settembre 2017 a venerdì 15 settembre
2017 l’orario per tutte le classi sarà dalle ore 08:00 alle ore 12:00.
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Progetto accoglienza classi prime e terze
Sedi di: Viale C. T. Odescalchi 75; V.le Oceano Indiano, 62; Via A. Argoli, 45:
Il seguente progetto vuole semplicemente suggerire delle indicazioni operative per rendere
più agevole l’integrazione dei nuovi alunni nel passaggio dalla Scuola media al Liceo Artistico.
Le attività saranno svolte dai docenti delle classi prime e terze, ma è gradita la
partecipazione di tutti gli insegnanti per una collaborazione più proficua.
Si sottolinea la necessità della presenza dei docenti di sostegno per l’accoglienza degli alunni
con disabilità.
La sottoindicata scansione oraria potrebbe subire delle variazioni, a seconda della tipologia
di plesso. Pertanto la modalità di organizzazione della giornata è da intendersi come
generica.
CLASSI PRIME:
Martedì 12 settembre 2017, dalle ore 8:00 alle ore 9:50
L’accoglienza delle prime classi avverrà in Aula Magna, con presentazione del Dirigente
Scolastico o di un suo collaboratore unitamente ad alcuni docenti delle discipline del primo
anno, che daranno il benvenuto ai nuovi alunni.
Saranno letti alcuni punti del Regolamento d’Istituto (giustificazioni, assenze, entrate in
seconda ora ed uscite anticipate, ecc.); si farà riferimento al rispetto delle aule, dei laboratori
e della struttura scolastica nel suo complesso, compreso il giardino o spazi cortivi. Verranno,
inoltre, fornite indicazioni circa l’organizzazione dei servizi all’utenza della Segreteria
Didattica ed il rilascio del libretto delle giustificazioni.
Dopo l’appello degli alunni con relativa individuazione per sezioni in Aula Magna, ciascuna
classe si recherà nell’aula assegnata con un docente incaricato, ai fini dell’approccio con:
1.
2.
a)
b)

Presentazione di ciascuno allievo (nome e provenienza);
Confronto con gli alunni a partire dai seguenti interrogativi:
cosa si aspettano di imparare?
quali esperienze si aspettano di fare nel quinquennio?

Ore 9:50 - 10:00: pausa didattica
Dalle ore 10:00 alle ore 11:00
Dopo una breve visita nelle aule laboratoriali assieme ai docenti di indirizzo, le classi faranno
ritorno nella propria aula, dove gli insegnanti forniranno indicazioni circa il materiale da
acquistare per le materie artistiche: pittorico, plastico e geometrico.
Per quanto concerne le altre materie, i docenti verificheranno con gli alunni l’esattezza dei
codici dei libri di testo adottati, specificando quelli da acquistare al più presto.
In tale fase della giornata potrà essere somministrato alla classe un breve questionario,
qualora ritenuto utile ed opportuno dai docenti del Consiglio.
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Dalle ore 11:00 alle ore 12:00
Eventualmente gli alunni delle classi prime incontreranno nell’Aula Magna del rispettivo
plesso di appartenenza alcuni ex studenti dei diversi indirizzi, che racconteranno la loro
esperienza di studio, o saranno attivate altre attività in base al plesso di appartenenza.
CLASSI TERZE:
Martedì 12 settembre 2017, dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Gli alunni verranno accolti nelle rispettive aule di laboratorio, dove i docenti della classe, in
particolare quelli dell’indirizzo prescelto, presenteranno i propri programmi ed obiettivi
formativi da realizzare nel corso del triennio.

INCONTRO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO O DI UN SUO DELEGATO
CON I GENITORI DELLE CLASSI PRIME
Venerdì 15 settembre 2017, dalle ore 8:00 alle ore 10:00
Incontro del Dirigente Scolastico o di un suo delegato con i genitori delle classi prime
nell’Aula Magna delle rispettive sedi.
In tale occasione verranno comunicate informazioni, chiarimenti e verrà consegnato, per
essere sottoscritto, il Patto di Corresponsabilità Educativa, oltre che un breve questionario
per la raccolta di informazioni utili per l’orientamento scolastico in entrata.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Flavio De Carolis)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 2
del Decreto Legislativo n. 39/1993

