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  CIRCOLARI  

  
  

  

Roma, 07/09/2022  

Circolare n°4 integrata 

  

  

  

  Ai docenti  

Alle famiglie  

Agli studenti  

Al DSGA  

Al personale ATA  

Al sito  

  

Sedi  

  

  

  

Oggetto: Accoglienza Classi Prime 12 settembre 2022 h 9-13 e organizzazione di inizio a.s. 22/23. 

Integrazione 
  

Le attività didattiche della settimana dal 12 al 16 settembre 2022 saranno dalle ore 9 alle ore 13. 

 

Lunedi 12 Settembre saranno accolti tutti gli studenti delle classi prime. I genitori, entro venerdì 

9 settembre riceveranno, sull’indirizzo mail comunicato all’atto dell’iscrizione, le indicazioni 

per accedere al RE dal quale potranno visionare la sezione assegnata.  

 

Martedì 13 settembre gli studenti delle classi prime e quinte. 

Mercoledì 14 settembre saranno accolti gli studenti di tutte le altre classi.  

 

A seguito del passaggio al nuovo RE Spaggiari Classeviva, per il quale si invita a seguire il video 

tutorial al seguente link: https://youtu.be/9HgWPZnKWNk, tutti i genitori riceveranno, prima 

dell’inizio delle attività didattiche, le indicazioni per accedere.  

  

  

L’accoglienza delle classi prime del 12 settembre sarà articolata nel seguente modo:  

  

- alle ore 08.55 gli studenti delle classi prime saranno accolti all’ingresso dal docente in 

servizio alla prima ora.  

  

- In entrambe le sedi gli alunni saranno accompagnati, lungo il percorso assegnato, nelle 

rispettive aule, come da planimetria che sarà pubblicata a breve. 

  

https://youtu.be/9HgWPZnKWNk


Al docente della prima ora, giunto in classe, è affidato il compito di:  

  

- procedere all’appello;  

- dettare l’orario della settimana;   

- presentare il calendario scolastico 2022/2023  e i relativi ponti stabiliti nel collegio 

docenti, deliberati dal CDI  e autorizzati dalla Regione Lazio.  

-  https://lcannizzaro.edu.it/wpcontent/uploads/2022/08/SCU-Schema-calendario-

scolastico-2022-2023_MODIFICA.pdf;  

- Successivamente, si procederà con l’attività prevista.  

Ai docenti delle ore successive è affidato il compito di presentare, facendo riferimento al sito di 

Istituto: www.lcannizzaro.edu.it, la sezione PTOF 2021-2022 – Allegati  

  

Al seguente link: https://lcannizzaro.edu.it/p-o-f-e-p-t-o-f/  

  

In particola re è necessario:  

- illustrare il Regolamento di Istituto (Capo II, Funzionamento della Scuola) integrato - 
illustrare il Patto di Corresponsabilità integrato  

  

- visionare la sezione Avvio anno scolastico al seguente link:   

https://lcannizzaro.edu.it/avvio-anno-scolastico-2022-23/  

  

Si invitano i docenti ad annotare sul RE i singoli momenti dell’accoglienza.  

  

Alle ore 11:00, la Dirigente Scolastica incontrerà in videoconferenza i genitori degli studenti di 

tutte le classi prime per un saluto.  

Seguirà circolare in cui verranno date indicazioni per l’incontro della mattinata del 12 

Settembre tra Dirigente, Staff della vicepresidenza e Genitori.  

    

Per tutte le classi saranno pubblicati a breve i prospetti che riportano orari e modalità di accesso 

alle sedi. I docenti provvederanno a visionare insieme agli studenti i documenti relativi ai link 

su riportati affinché vengano resi noti a tutti gli alunni del Liceo.  

  

Si richiede di leggere attentamente le circolari, email sull’ account istituzionale e tutte le norme 

da seguire. Evitare l’affollamento delle entrate e l’ingombro degli accessi in entrambe le sedi.  
  

Buon inizio di anno scolastico a tutti.  

  

  

Il Dirigente Scolastico  

  Prof.ssa Giuseppa Tomao  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

  per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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