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Agli studenti delle classi prime 

LICEO “G.NOVELLO” 
Ai loro genitori 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Sito web 
 

Oggetto: PROGETTO NOVELLESTATE 21 – ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 

Si comunica l’organizzazione delle giornate relative all’accoglienza delle classi prime. 

8 settembre 2021 ore 9-11 

Attività: Conoscenza del Dirigente scolastico, dei docenti, studenti tutor e degli spazi dell’Istituto 

Modalità:  

 

ore 9.00-10.00 Nel cortile della scuola incontro 
con la Dirigente scolastica per 
l’ingresso in Istituto. 
Gli studenti vengono chiamati 
classe per classe a partire dalle ore 
9,00 

Accompagnati dai docenti coordinatori e 
dagli studenti tutor, gli studenti ricevono 
badge, visitano l’istituto seguendo un 
percorso prestabilito in tempi scaglionati, 
raggiungono le rispettive classi e  sono 
informati sulle norme di sicurezza. 

ore 10.00-11.00 Nelle diverse aule Conoscenza del gruppo classe e saluto 
della Dirigente scolastica  

 

9 settembre ore 9-12  

Per gli studenti del Liceo scientifico: 

Attività: Presentazione interattiva delle discipline di indirizzo 

Modalità: Due lezioni interattive di 1.30 minuti ciascuna di conoscenza delle discipline di indirizzo. 

Per gli studenti del Liceo classico e linguistico  

Attività: Promozione della socializzazione e della conoscenza del gruppo classe 

Modalità: Attività di orientamento e ricerca naturalistica all’oasi faunistica delle Monticchie con 

partenza alle ore 9.15 per la 1L, alle 10 per 1M e 1CL. Le classi 1M e 1CL, in attesa della partenza, 

svolgono attività sportive e ludiche. 
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Gli studenti dovranno avere scarpe adatte (ginniche o scarponcino), possibilmente pantaloni 

lunghi e cellulare con app Seek (ricerca e riconoscimento vegetali e insetti). 

 

10 settembre ore 9-12 

Per gli studenti del Liceo classico e linguistico: 

Attività: Presentazione interattiva delle discipline di indirizzo 

Modalità: Due lezioni di 1.30 minuti ciascuna interattive di conoscenza delle discipline di indirizzo 

Per gli studenti del Liceo scientifico:  

Attività: Promozione della socializzazione e della conoscenza del gruppo classe 

Modalità: Attività di orientamento e ricerca naturalistica all’oasi faunistica delle Monticchie con 

partenza alle ore 9.15 per la 1 A e 1B, alle 10 per 1C e 1D. Le classi 1C e 1D, in attesa della 

partenza, svolgono attività sportive e ludiche. 

Gli studenti dovranno avere scarpe adatte (ginniche o scarponcino), possibilmente pantaloni 

lunghi e cellulare con app Seek (ricerca e riconoscimento vegetali e insetti). 

 

Si informa che gli studenti dovranno presentarsi a scuola dotati di mascherina chirurgica. Verrà 

loro rilevata la temperatura all’ingresso. 

Nel caso in cui gli studenti abbiano sintomi simil-influenzali o febbre superiore a 37.5 gradi non 

potranno accedere all’Istituto. 

 

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e si augura a tutti un buon inizio d’anno scolastico! 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              VALENTINA GAMBARINI 
                                                                          firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 


