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Registro Circolari n°    03            Gemona del Friuli, 10 settembre 2021 

 
 

- AGLI ALLIEVI DELLE CLASSI PRIME 

- DOCENTI: A TUTTI I DOCENTI DELLE CLASSI PRIME 

 
E P.C.    A TUTTI I DOCENTI 

 
Al DSGA 
Al personale ATA 
 

 

OGGETTO: INCONTRO E ACCOGLIENZA CLASSI PRIME – PROGRAMMA DELLA MATTINATA DEL 15/09/2021 
 

 

Si comunica che il giorno mercoledì 15 Settembre 2021, presso l’Auditorium dell’Istituto, si 
svolgerà una mattinata di incontro e accoglienza delle Classi Prime, coordinata da un gruppo di 
Docenti e articolata in due distinte  sezioni, rispettivamente dedicate alle Classi Prime ITI e 
successivamente alle Classi Prime IPSIA, come da Programma di seguito dettagliato: 

 
 

CLASSI PRIME ITI 
 
8:30 - 9:30: Auditorium 

• Prof. Claudio Marcuzzi (in rappresentanza del Dirigente Scolastico Reggente): saluto di 
benvenuto, presentazione dell’Istituto, Protocollo Prevenzione Covid19, condivisione dei 
principi e valori fondamentali della nostra comunità scolastica; 

• Prof.ssa Vanda Vicenzutti:  accoglienza, breve presentazione dei principali documenti che 
guidano la vita della comunità scolastica: (Patto di Corresponsabilità, , Regolamento d’Istituto); 

• Prof. Claudio Marcuzzi: presentazione delle funzionalità del Registro Elettronico;  

• Prof.ssa Michela Pauluzzo Guerra: breve messaggio di sensibilizzazione su temi ambientali, 
rispetto dell’ambiente scolastico, corretta gestione dei rifiuti, valori del benessere e della 
salute; consegna ad ogni allievo di una borraccia con il logo dell’Istituto, materiale didattico 
promozionale del Progetto PON - Competenze di Cittadinanza Globale: Cittadini globali, 
cittadini ambientali, realizzato dall’Istituto. Concomitante consegna della password personale 
del Registro Elettronico. 
 

9:30 – 10:00: Esplorazione Spazi dell'Istituto accompagnati dai Docenti presenti;  
 
10:00 – 11:00: Ingresso in aula da parte di ogni singola classe e prima conoscenza con i Docenti 

presenti che potranno fornire ulteriori elementi informativi specifici agli Allievi. 
 



 

 

CLASSI PRIME IPSIA 
 
10:00 - 11:00: Auditorium 

• Prof. Claudio Marcuzzi (in rappresentanza del Dirigente Scolastico Reggente): saluto di 
benvenuto, presentazione dell’Istituto, Protocollo Prevenzione Covid19, condivisione dei 
principi e valori fondamentali della nostra comunità scolastica; 

• Prof.ssa Vanda Vicenzutti:  accoglienza, breve presentazione dei principali documenti che 
guidano la vita della comunità scolastica: (Patto di Corresponsabilità, Regolamento d’Istituto); 

• Prof. Claudio Marcuzzi: presentazione delle funzionalità del Registro Elettronico;  

• Prof.ssa Michela Pauluzzo Guerra: breve messaggio di sensibilizzazione su temi ambientali, 
rispetto dell’ambiente scolastico, corretta gestione dei rifiuti, valori del benessere e della 
salute; consegna ad ogni allievo di una borraccia con il logo dell’Istituto, materiale didattico 
promozionale del Progetto PON - Competenze di Cittadinanza Globale: Cittadini globali, 
cittadini ambientali, realizzato dall’Istituto. Concomitante consegna della password personale 
del Registro Elettronico. 
 

11:00 – 11:30: Esplorazione Spazi dell'Istituto accompagnati dai Docenti presenti;  
 
11:30 – 12:30: Ingresso in aula da parte di ogni singola classe e prima conoscenza con i Docenti 

presenti che potranno fornire ulteriori elementi informativi specifici agli Allievi. 
 

  
 

 

 Durante tale mattinata ogni Allievo potrà avere accesso all’Auditorium accompagnato 
da un solo genitore, al fine di garantire un’adeguata gestione degli spazi; si raccomanda quindi a tutti 
i presenti il rispetto delle norme relative al distanziamento, all’igienizzazione ed all’uso della 
mascherina. Si ricorda inoltre che in base alle vigenti normative, i genitori che accedono negli istituti 
scolastici dovranno compilare all’ingresso un’autodichiarazione che per comodità si allega anche alla 
presente. 

 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Prof. MARCO TOMMASI 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 




