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Caro Genitore,
Annual 2017-18

siamo lieti di darti il benvenuto nella comunità scolastica del liceo artistico “Calcagnadoro”. L’Istituto rientra nella rosa di scuole
sicure dal punto di vista sismico e ci auguriamo che questo aspetto contribuisca alla
tranquillità tua e di tuo/a figlio/a.
Lunedì 11 settembre inizieremo con lui/lei
l’avventura scolastica della scuola secondaria superiore e vogliamo condividere questo
momento così importante anche con te. Il
patto formativo per la crescita armonica di
un adolescente si rafforza solo grazie ad una
serena comunicazione.
Nel corso delle giornate per l’orientamento
avrai avuto modo di avere alcune informazioni di base e le avrai approfondite
navigando sul nostro portale. Riteniamo
tuttavia che sia giunto il momento per
un’occasione “ravvicinata” di reciproca conoscenza, in modo da capire meglio: come è
organizzata la nostra scuola, quali e quante
sono le attività, cosa sono: il patto educativo tra scuola, studenti e famiglie, le regole
principali, le modalità di comunicazione
ed incontro tra genitori e docenti, la valutazione degli studenti, l’importanza della
consultazione periodica del registro elettro-

nico, ecc. Per conoscersi e iniziare a costruire quel
clima di collaborazione e fiducia, sei invitato a

partecipare anche tu al primo giorno di
scuola che si concluderà alle ore 11 con un
piccolo buffet, offerto dai docenti dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico, i docenti e il personale della
scuola.

Ti attendiamo lunedì 11 settembre ore
8.15 per condividere con tuo figlio e la
comunità scolastica
lo stArt del liceo
artistico “Calcagnadoro”.

Programma
Le attività proposte intendono

Accoglienza

Promuovere l’integrazione degli allievi delle prime classi favorendo lo scambio e la conoscenza tra professori e studenti, nonché l’integrazione nel nuovo ambiente scolastico
ore 10,30/11,00: ricreazione lunga con rinfresco
offerto dalla scuola per favorire i processi di socializzazione;

Far conoscere agli studenti le caratteristiche dell’istituto, la
disposizione delle aule, il regolamento d’istituto, la logistica
dei trasporti e l’orario scolastico

ore 11,00/13,30: visione del film di Pascal Plisson
Vado a scuola, con introduzione a cura della Prof.
Bartolomei S.

Favorire un clima di crescita democratica creando occasioni
di scambio tra pari

2° GIORNO - Martedì 12 settembre

Organizzazione delle attività.
Le attività saranno distribuite nell’arco temporale delle tre
giornate del nuovo anno scolastico. Durante la prima parte
della prima giornata saranno coinvolti, oltre ai docenti e agli
alunni delle classi prime, anche i genitori di questi ultimi.

ore 8,15/13,45: attività di accoglienza secondo il
programma sotto allegato.
3° GIORNO (data da definire) - GIRO PER LA
CITTÀ DI RIETI da abbinare a una delle proposte
culturali/mostre proposte dal Comune di Rieti.
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Dettaglio delle attività

ore 8,15/8,45: appello e
consegna di gadget a cura
delle Prof. Bartolomei S. e
Gianfelice E.;
ore 8,45/9,15: proiezione
del video promozionale del
Liceo artistico e presentazione della scuola a cura
delle Prof. Bartolomei S. e
Gianfelice E.;
ore 9,15/9,45: illustrazione
del regolamento d’istituto
e dell’orario scolastico,
rispettivamente a cura
della Prof.ssa Benedetta
Graziosi e del Prof. Vincenzo Bucci;
ore 9,45/10,15: presentazione del programma
Accoglienza a cura della
Prof. Bartolomei S. e del
prof. C. Peron; presentazione del CIC a cura del
prof. C. Peron
ore 10,15/10,30: spazio
dedicato a eventuali domande e richieste di chiarimenti da parte dei nuovi
alunni e dei loro genitori;

Programma secondo giorno

Annual 2017-18

1° GIORNO - Lunedì 11
settembre (in aula video)

Liceo Artistico “A. Calcagnadoro”

Favorire il senso di identità e di appartenenza al Liceo
Artistico

