
 

Pescara, lì 04 settembre 2019 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

Circ. n. 11 

 A tutti i docenti delle classi PRIME 

 OGGETTO: PROGETTO ACCOGLIENZA 

Come ogni anno, il primo giorno di scuola sarà un momento per accogliere gli studenti e le famiglie delle                   

classi prime. TUTTI I DOCENTI CHE HANNO LA I ORA IN UNA CLASSE PRIMA, VENERDI’ 13 SETTEMBRE                 

2019, SONO PREGATI DI RIMANERE NEL CORTILE PER IL SALUTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AI NUOVI               

ALUNNI. Successivamente le classi entreranno nelle aule e svolgeranno le attività secondo il quadro orario               

riportato di seguito:  

CLASSE I A 

* VENERDI’ 13 SETTEMBRE 2019 

CLASSE 1 A ATTIVITA’ 
8,15-9,15 Incontro del Ds, di ex alunni e di un esponente dell’Associazione “Alumni” con 

gli studenti di prima  e le famiglie nel cortile;  rientro in classe.  
9,15-10,15 Giro orientativo dei locali (palestra, segreteria alunni**, laboratorio di fisica, 

laboratorio di informatica, biblioteca). Presentazione  delle principali misure di 
sicurezza: procedure di evacuazione. 

10,15-11,10 Lettura e commento del Profilo di uscita dello studente liceale, dimostrazione 
del funzionamento della Lim e del registro elettronico, visione del sito della 
scuola. 

11,20-12,15 Lettura e commento delle parti salienti del Ptof  e del Regolamento di Istituto 
 

SABATO 14 SETTEMBRE 2019 

CLASSE 1 A ATTIVITA’ 
8,15-9,15 Questionario conoscitivo 

9,15 -12,15  Ogni docente illustrerà: 
argomenti, modalità di verifiche e griglie di valutazione della propria disciplina 
Attività predisposta dal singolo docente 

 

 

Via Balilla, 34 - 65121 PESCARA - Tel. 085 4210301/085.4226973 - Fax: 085.4212906 - E-mail: peps03000n@istruzione.it - Sito: www.galileipescara.it 
Succursale: Via A. Vespucci, 175 - 65126 Pescara - Segreteria: Tel. 085.2058411 - Vice Presidenza: 085.295290 - Fax: 085.4220904 

C.F.: 80006050688 - Cod. Ministeriale: PEPS03000N 

Protocollo n. 0013208/2019 del 04/09/2019



 

CLASSE I B 

* VENERDI’ 13 SETTEMBRE 2019 

CLASSE 1 B ATTIVITA’ 
8,15-9,15 Incontro del Ds, di ex alunni e di un esponente dell’associazione “Alumni” con gli 

studenti di prima  e le famiglie nel cortile;  rientro in classe. 
9,15-10,15 Giro orientativo dei locali (biblioteca, laboratorio informatica, palestra, 

segreteria alunni** e laboratorio di fisica). Presentazione misure di sicurezza: 
procedure di evacuazione 

10,15-11,10 Lettura e commento del Profilo di uscita dello studente liceale, dimostrazione 
del funzionamento della Lim e del registro elettronico, visione del sito della 
scuola. 

11,20-12,15 Lettura e commento delle parti salienti del Ptof  e del Regolamento di Istituto 
 

SABATO 14 SETTEMBRE 2019 

CLASSE 1 B ATTIVITA’ 
8,15-9,15 Questionario conoscitivo 

9,15 -12,15 Ogni docente illustrerà: 
argomenti, modalità di verifiche e griglie di valutazione della propria disciplina 
Attività predisposta dal singolo docente 

 

CLASSE I C 

* VENERDI’ 13 SETTEMBRE 2019 

CLASSE 1 C ATTIVITA’ 
8,15-9,15 Incontro del Ds, di ex alunni e di un esponente dell’associazione “Alumni” con gli 

studenti di prima  e le famiglie nel cortile;  rientro in classe. 
9,15-10,15 Presentazione delle principali misure di sicurezza. Giro orientativo dei locali 

(laboratorio di informatica, biblioteca, segreteria alunni**, laboratorio di fisica, 
palestra).  

10,15-11,10 Lettura e commento del Profilo di uscita dello studente liceale, dimostrazione 
del funzionamento della Lim e del registro elettronico, visione del sito della 
scuola. 

11,20-12,15 Lettura e commento delle parti salienti del Ptof  e del Regolamento di Istituto 
 

SABATO 14 SETTEMBRE  2019 

CLASSE 1 C ATTIVITA’ 
8,15-9,15 Questionario conoscitivo studenti  

9,15-12,15 Ogni docente illustrerà: 
argomenti, modalità di verifiche e griglie di valutazione della propria disciplina 
Attività predisposta dal singolo docente 
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CLASSE I D 

                                        * VENERDI 13 SETTEMBRE: 8,15-12,15 

CLASSE 1 D ATTIVITA’ 
8,15-9,15 Incontro del Ds, di ex alunni e di un esponente dell’associazione “Alumni” con gli 

studenti di prima  e le famiglie nel cortile;  rientro in classe. 
9,15-10,15 Lettura e commento del Profilo di uscita dello studente liceale, dimostrazione 

del funzionamento della Lim e del registro elettronico, visione del sito della 
scuola. 

10,15-11,10 Giro orientativo dei locali ( palestra, segreteria alunni**, laboratorio di fisica, 
laboratorio di informatica, biblioteca). Presentazione misure di sicurezza: 
procedure di evacuazione 

11,20-12,15 Lettura e commento delle parti salienti del Ptof  e del Regolamento di Istituto 
 

SABATO 14 SETTEMBRE 2019 

CLASSE 1 D ATTIVITA’ 
8,15-9,15 Questionario conoscitivo studenti  

9,15-12,15 Ogni docente illustrerà: 
argomenti, modalità di verifiche e griglie di valutazione della propria disciplina 
Attività predisposta dal singolo docente 

 

CLASSE I E 

* VENERDI 13 SETTEMBRE 2019 

CLASSE 1 E ATTIVITA’ 
8,15-9,15 Incontro del Ds, di ex alunni e di un esponente dell’associazione “Alumni” con gli 

studenti di prima  e le famiglie nel cortile;  rientro in classe. 
9,15-10,15 Lettura e commento del Profilo di uscita dello studente liceale, dimostrazione 

del funzionamento della Lim e del registro elettronico, visione del sito della 
scuola. 

10,15-11,10 Giro orientativo dei locali (biblioteca, laboratorio informatica, palestra, 
segreteria alunni** e laboratorio di fisica). Presentazione misure di sicurezza: 
procedure di evacuazione 

11,20-12,15 Lettura e commento delle parti salienti del Ptof  e del Regolamento di Istituto 
 

SABATO 14 SETTEMBRE 2019 

CLASSE 1 E ATTIVITA’ 
8,15-9,15 Questionario conoscitivo studenti  

9,15-12,15 Ogni docente illustrerà: 
argomenti, modalità di verifiche e griglie di valutazione della propria disciplina 
Attività predisposta dal singolo docente 
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CLASSE I F 

* VENERDI 13 SETTEMBRE 

CLASSE 1 F ATTIVITA’ 
8,15-9,15 Incontro del Ds, di ex alunni e di un esponente dell’associazione “Alumni” con gli 

studenti di prima  e le famiglie nel cortile;  rientro in classe. 
9,15-10,15 Lettura e commento del Profilo di uscita dello studente liceale, dimostrazione 

del funzionamento della Lim e del registro elettronico, visione del sito della 
scuola. 

10,15-11,10 Giro orientativo dei locali (laboratorio di informatica, biblioteca, segreteria 
alunni**, laboratorio di fisica, palestra). Presentazione misure di sicurezza: 
procedure di evacuazione 

11,20-12,15 Lettura e commento delle parti salienti del Ptof  e del Regolamento di Istituto 
 

SABATO 14 SETTEMBRE 2019 

CLASSE 1 F ATTIVITA’ 
8,15-9,15 Questionario conoscitivo studenti  

9,15-12,15 Ogni docente illustrerà: 
argomenti, modalità di verifiche e griglie di valutazione della propria disciplina 
Attività predisposta dal singolo docente 

 

CLASSE I G 

* VENERDI 13 SETTEMBRE 2019 

CLASSE 1 G ATTIVITA’ 
8,15-9,15 Incontro del Ds, di ex alunni e di un esponente dell’associazione “Alumni” con gli 

studenti di prima  e le famiglie nel cortile;  rientro in classe.  
9,15-10,15 Lettura e commento del Profilo di uscita dello studente liceale, dimostrazione 

del funzionamento della Lim e del registro elettronico, visione del sito della 
scuola. 

10,15-11,10 Lettura e commento delle parti salienti del Ptof  e del Regolamento di Istituto 
11,20-12,15 Giro orientativo dei locali ( palestra, segreteria alunni**, laboratorio di fisica, 

laboratorio di informatica, biblioteca). Presentazione misure di sicurezza: 
procedure di evacuazione 

 

SABATO 14 SETTEMBRE 2019 

CLASSE 1 G ATTIVITA’ 
8,15-9,15 Questionario conoscitivo studenti  

9,15-12,15 Ogni docente illustrerà: 
argomenti, modalità di verifiche e griglie di valutazione della propria disciplina 
Attività predisposta dal singolo docente 
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CLASSE I H 

* VENERDI 13 SETTEMBRE 

CLASSE 1 H ATTIVITA’ 
8,15-9,15 Incontro del Ds, di ex alunni e di un esponente dell’associazione “Alumni” con 

gli studenti di prima  e le famiglie nel cortile;  rientro in classe e presentazione 
del percorso di studi Cambridge International (prof.ssa Ciavattella). 

9,15-10,15 Lettura e commento del Profilo di uscita dello studente liceale, dimostrazione 
del funzionamento della Lim e del registro elettronico, visione del sito della 
scuola. 

10,15-11,10 Lettura e commento delle parti salienti del Ptof  e del Regolamento di Istituto 
11,20-12,15 Giro orientativo dei locali (biblioteca, laboratorio informatica, palestra, 

segreteria alunni** e laboratorio di fisica). Presentazione misure di sicurezza: 
procedure di evacuazione 

 

SABATO 14 SETTEMBRE 2019 

CLASSE 1 H ATTIVITA’ 
8,15-9,15 Questionario conoscitivo studenti  

9,15-12,15 Ogni docente illustrerà: 
argomenti, modalità di verifiche e griglie di valutazione della propria disciplina 
Attività predisposta dal singolo docente 

 

CLASSE I I 

* VENERDI 13 SETTEMBRE 2019 

CLASSE 1 I ATTIVITA’ 
8,15-9,15 Incontro del Ds, di ex alunni e di un esponente dell’associazione “Alumni” con 

gli studenti di prima  e le famiglie nel cortile;  rientro in classe. 
9,15-10,15 Lettura e commento del Profilo di uscita dello studente liceale, dimostrazione 

del funzionamento della Lim e del registro elettronico, visione del sito della 
scuola. 

10,15-11,10 Lettura e commento delle parti salienti del Ptof  e del Regolamento di Istituto 
11,20-12,5 Giro orientativo dei locali (laboratorio di informatica, biblioteca, segreteria 

alunni, laboratorio di fisica, palestra). Presentazione misure di sicurezza: 
procedure di evacuazione 

 

SABATO 14 SETTEMBRE 2019 

CLASSE 1 I ATTIVITA’ 
8,15-9,15 Questionario conoscitivo studenti  

9,15-12,15 Ogni docente illustrerà: 
argomenti, modalità di verifiche e griglie di valutazione della propria disciplina 
Attività predisposta dal singolo docente 
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CLASSE I A Scienze applicate 

* VENERDI 13 SETTEMBRE 2019 

CLASSE 1 ASA        ATTIVITA’ 
8,15-9,15 Incontro del Ds, di ex alunni e di un esponente dell’associazione “Alumni” con 

gli studenti di prima  e le famiglie nel cortile;  rientro in classe. 
9,15-10,15 Lettura e commento del Profilo di uscita dello studente liceale, dimostrazione 

del funzionamento della Lim e del registro elettronico, visione del sito della 
scuola. 

10,15-11,10 Test conoscitivo studenti 
11,20-12,15 Lettura e commento delle parti salienti del Ptof  e del Regolamento di Istituto 

 

SABATO 14 SETTEMBRE 2019 

CLASSE 1 ASA        ATTIVITA’ 
8,15-9,15 Ogni docente illustrerà argomenti, modalità di verifiche e griglie di valutazione 

della propria disciplina 
Attività predisposta dal singolo docente 

9,15-10,15 Giro orientativo dei locali (biblioteca, laboratorio informatica, palestra, 
segreteria alunni** e laboratorio di fisica). Presentazione misure di sicurezza: 
procedure di evacuazione 

10,15-12,10 Ogni docente illustrerà argomenti, modalità di verifiche e griglie di valutazione 
della propria disciplina 
Attività predisposta dal singolo docente 

 

CLASSE I B Scienze applicate 

* VENERDI 13 SETTEMBRE 2019 

CLASSE 1 BSA ATTIVITA’ 
8,15-9,15 Incontro del Ds, di ex alunni e di un esponente dell’associazione Alumni con gli 

studenti di prima  e le famiglie nel cortile;  rientro in classe. 
 9,15-10,15  Lettura e commento del Profilo di uscita dello studente liceale, dimostrazione 

del funzionamento della Lim e del registro elettronico, visione del sito della 
scuola. 

10,15-11,10 Questionario studenti 
11,20-12,15 Lettura e commento delle parti salienti del Ptof  e del Regolamento di Istituto 
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SABATO 14 SETTEMBRE 2019 

CLASSE 1 BSA ATTIVITA’ 
8,15-9,15 Ogni docente illustrerà argomenti, modalità di verifiche e griglie di valutazione 

della propria disciplina 
Attività predisposta dal singolo docente 

9,15-10,15 Ogni docente illustrerà argomenti, modalità di verifiche e griglie di valutazione 
della propria disciplina 
Attività predisposta dal singolo docente 

10,15-12,10 Giro orientativo dei locali (biblioteca, laboratorio informatica, palestra, 
segreteria alunni** e laboratorio di fisica).  Presentazione misure di sicurezza: 
procedure di evacuazione 

 

CLASSE I C Scienze applicate 

* VENERDI 13 SETTEMBRE 2019 

 

CLASSE 1 CSA ATTIVITA’ 
8,15-9,15 Incontro del Ds, di ex alunni e di un esponente dell’associazione Alumni con gli 

studenti di prima  e le famiglie nel cortile;  rientro in classe. 
9,15-10,15 Lettura e commento del Profilo di uscita dello studente liceale, dimostrazione 

del funzionamento della Lim e del registro elettronico, visione del sito della 
scuola. 

10,15-11,10 Questionario conoscitivo degli studenti  
11,20-12,15 Lettura e commento delle parti salienti del Ptof  e del Regolamento di Istituto 

 

SABATO 14 SETTEMBRE 2019 

CLASSE 1 CSA ATTIVITA’ 
8,15-9,15 Giro orientativo dei locali (palestra,  segreteria alunni**, laboratorio di fisica, 

laboratorio informatica e biblioteca). Presentazione misure di sicurezza: 
procedure di evacuazione 

9,15-10,15 Ogni docente illustrerà argomenti, modalità di verifiche e griglie di valutazione 
della propria disciplina 
Attività predisposta dal singolo docente 

10,15-12,10 Ogni docente illustrerà argomenti, modalità di verifiche e griglie di valutazione 
della propria disciplina 
Attività predisposta dal singolo docente 
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ULTERIORI INDICAZIONI 

A) SI PRECISA CHE IL SEGUENTE CALENDARIO E’ MODELLATO SU QUATTRO ORE: PER LE CLASSI CHE                

INVECE USCIRANNO ALLE ORE 13,15 IL DOCENTE PROSEGUIRA’ O CON LE ATTIVITA’ EVENTUALMENTE             

NON CONCLUSE DURANTE LA GIORNATA O CON LA PERSONALE ATTIVITA’ DIDATTICA. DA LUNEDì 16              

SETTEMBRE 2019 IN POI LE CLASSI SARANNO IMPEGNATE IN UN’USCITA DIDATTICA I CUI DETTAGLI              

SARANNO RESI NOTI TRAMITE CIRCOLARE. LE CLASSI NON IMPEGNATE NELL’USCITA DIDATTICA           

RESTERANNO A SCUOLA E SVOLGERANNO REGOLARE ATTIVITA’ DIDATTICA. 

B) Si prega i docenti, che accompagnano le classi nel giro orientativo, di seguire minuziosamente l’itinerario                

proposto e di far in modo che le classi non si accavallino, soprattutto nei locali della segreteria che sarà                   

solamente indicata. 

 

c)  A ogni classe sarà fornita una cartellina contenente: 

● quadro orario  con la scansione delle attività da svolgere; 

● informazioni su alcuni locali della scuola; 

● profilo in uscita delle competenze  dell’alunno liceale; 

● questionario conoscitivo dello studente (quest’ultimo sarà raccolto dal docente somministratore e           

poi consegnato al coordinatore che illustrerà gli esiti durante i consigli di ottobre); 

● informazioni generali di sicurezza. IL DOCENTE DOVRA’ SPIEGARE LE MODALITA’ DI EVACUAZIONE; 

● autorizzazioni per l’uscita che il docente accompagnatore raccoglierà entro il giorno precedente alla             

visita prevista. Si precisa che tali autorizzazioni sono inviate anche tramite mail dalla segreteria ai               

genitori.  

 

SUL SITO INVECE SI TROVANO: 

● PTOF e Regolamento d’Istituto. 

N.B. Qualora qualcuno avesse bisogno di una copia cartacea, sono a disposizione presso la sig.ra Rosalba                

Romasco 

 
 

                    Il Dirigente Scolastico 
                Prof. CARLO CAPPELLO 
     Il presente documento è firmato  

                        digitalmente dal Dirigente Scolastico 
       per la pubblicazione sul sito. 
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