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A.S. 2020/2021
PROGRAMMA ACCOGLIENZA STUDENTI DELLE CLASSI PRIME
LUNEDÌ 14 SETTEMBRE
Ore 8:20: gli studenti delle classi 1A, 1B e 1SA saranno accolti in Aula Magna; gli
studenti delle classi 1SB e 1SC saranno accolti in Aula 12 per il saluto del Dirigente
scolastico.
Dalle 9:00 alle 12:10: attività di conoscenza della scuola e degli studenti
ü presentazione della figura di Gaudenzio Ferrari
ü illustrazione del Regolamento d’Istituto
ü visita dei locali della scuola
ü presentazione di alcuni progetti del Piano dell’Offerta formativa
ü foto di classe

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE
Ore 8:20: gli studenti delle classi 1A, 1B e 1SA saranno accolti in Aula Magna; gli
studenti delle classi 1SB e 1SC saranno accolti in Aula 12 e, accompagnati dai docenti,
partiranno per una passeggiata nei dintorni di Borgosesia. Saranno congedati alle ore
12:10.
Per la passeggiata è necessario indossare scarpe comode e calze.
In caso di maltempo agli studenti sarà proposta la visione di un film.
Si chiede alle famiglie di compilare e firmare il modulo sottostante relativo
all’autorizzazione alle uscite didattiche nel territorio comunale.
L’autorizzazione dovrà essere consegnata ai docenti lunedì 14 settembre.
La responsabile del progetto
prof.ssa Simona Mazzone
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Oggetto: Uscite didattiche nel territorio comunale.
Si informano i Sigg. Genitori che durante l’a.s.2020/21, verranno effettuate uscite didattiche e
sportive nel territorio del Comune di Borgosesia con l’accompagnamento dei docenti dell’Istituto.
Si richiede pertanto l’autorizzazione.
Borgosesia, 2 settembre 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mauro Faina
________________________________________________________________________________
__l__sottoscritt__...................................................................................................................................
genitore dell’alunno ……………………………………… della classe……………….autorizza
__l__ propri____ figli____ ad effettuare tutte le uscite previste sul territorio comunale nel corrente
a.s. per svolgere le attività didattiche formative programmate dall’Istituto (visite guidate, teatro,
cinema, attività sportiva).
Data…………………………
Firma……………………………………

