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Circolare n.416 - 2018/2019 
Lissone, 28 agosto 2019 
 

Alle Famiglie degli Studenti delle Prime Classi 
Ai Docenti 
Al Personale 
All’ Albo di Istituto / sito web  

 
  

Classi Prime A.S. 2019/20 - Informazioni inizio attività didattiche 

 
 
Incontro con genitori delle classi PRIME 
I genitori degli alunni delle classi PRIME sono invitati a un incontro che si terrà nella Biblioteca “Bermani” 
d’Istituto sabato 07 settembre 2019, a partire dalle ore 09:00, per la presentazione della novità che 
caratterizzeranno il nuovo anno scolastico, la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola, 
presentazione dell’Associazione Genitori, le elezioni negli organi collegiali. Si ricorda alle famiglie che non 
verrà più utilizzato il libretto cartaceo a partire dall’anno scolastico 2019/20, ad ogni famiglia verranno 
fornite all’atto dell’iscrizione le credenziali d‘accesso al registro elettronico e PIN identificativo per la giustifica 
delle assenze e dei ritardi, per visionare le comunicazioni scuola-famiglia, le registrazioni dei voti e 
consultare on-line assenze, ritardi e valutazioni giornaliere.  All’incontro saranno presenti il Dirigente 
Scolastico ed il docente vicario.  
Per una migliore organizzazione della giornata, l’incontro è stato diviso come segue: 
 

Data ed ora luogo Genitori degli alunni delle classi 

7  settembre 2019 ore 9:00 Biblioteca Bermani dell’Istituto Tec.Grafica e Comunicazione e Liceo 

1TGC1-1TGC2-1TGC3-1TGC4-1LAD 

7  settembre 2019 ore 10:00 Biblioteca Bermani dell’Istituto Professionale  

1BL1-1BL2-1BL3-1SC-1SCP 

 
Accoglienza classi prime 
L’Istituto ha predisposto attività di accoglienza degli studenti che frequentano la classe prima: 
Presentazione  degli  insegnamenti.  Ogni  docente,  in  una  delle  prime  ore  d’insegnamento presenterà 
la tipicità della propria disciplina o dell’attività di laboratorio, il metodo di studio migliore per la propria 
specifica disciplina, tipologia dei lavori che assegnerà, attese dallo studio degli alunni, programma didattico o 
di attività in linea di massima, testi e materiale necessario, criteri utilizzati nel metodo di valutazione 
applicato. 
Conoscenza dell'ambiente scolastico. Gli studenti delle classi prime effettueranno la visita dell’istituto e 
degli ambienti principali, allo scopo di favorire il buon uso degli stessi. 
Conoscenza dei livelli di partenza. Entro le prime due settimane, ogni docente della materia organizzerà i 
test di ingresso per italiano (tutti), inglese (tutti), matematica (tutti) e disegno (BL, LAD, TGC) al fine di 
rilevare i livelli di partenza degli alunni. Ciascun docente annoterà sul proprio registro gli esiti dei test, senza 
fini di valutazione. I test (che saranno trattenuti dai rispettivi docenti) saranno consegnati solo in visione agli 
alunni per comprenderne l’esito, come accadrà per tutti i compiti. 
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Dispositivi di Protezione individuale - D.Lgs. 81/2008 
Si rammenta a tutti gli studenti che utilizzeranno i Laboratori Tecnologici (e in particolare la falegnameria) 
che, in attuazione al regolamento di laboratorio, ogni studente deve accedere nei vari laboratori di 
falegnameria indossando i dispositivi di protezione individuali necessari. I Dispositivi di Protezione 
Individuali devono essere acquistati autonomamente dagli alunni e dovranno avere le caratteristiche, 
vincolanti, proposte dal RSPP incaricato dall’Istituto, come da elenco consegnato a tutti gli studenti 
all’atto della prima iscrizione. 
Per qualsiasi informazione, gli studenti devono riferirsi al proprio docente di laboratorio. 
 

                                                           Il Dirigente Scolastico 
 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  

 


