
ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA 2022/23:  
CLASSI: 

Classi 1^A/T 1^ C/G 1^ D/E 1^ F 1^ L/S 
Docenti Tutor Zubiani

Tomasi Peluchetti Bonomelli 
Lanza  Fanetti Tamburrano 

 

 
 

3^ settimana (26 settembre - 30 settembre) 

Lunedì 26: 

• Ore 9.45-10.45 test d’ingresso matematica docente in orario 

Il docente in orario troverà in classe il QR code relativo al test; tale codice consentirà ad 
ogni alunno di accedere ai Forms utilizzando il proprio cellulare e le credenziali fornite 
dalla scuola. 

 

Martedì 27: 

Ore: 09:45 – 10:45: convocazione in biblioteca degli studenti tutor da parte della F.S. 
per organizzare le specifiche attività dell’USCITA FINALE IN AMBIENTE. 

 

Venerdì 30  

Dalle ore 7.45 alle 12.45 USCITA FINALE IN AMBIENTE con docente tutor e studenti 
tutor 
(presentazione progettualità del Meneghini). 

 
• Ore 07.45: appello in classe con i docenti tutor e ritrovo degli studenti tutor con la 

F.S. per eventuali chiarimenti. 
 

• Ore 08.00: partenze dall’Istituto con docenti e studenti tutor 
 

• Ore 09.00: ritrovo al Castello di Mù e inizio delle attività. 
Gli studenti tutor sono disponibili in postazioni distribuite nella relativa area all’aperto per 



presentare la progettualità d’Istituto e gli Obiettivi di ogni indirizzo. Ognuna delle classi 
sopraindicate si avvicina ordinatamente e in tempi differenziati ad ogni postazione per 
interagire con gli studenti tutor delle classi quarte. 
In sinergia con European School Sport Day, si vuole camminare insieme, per un tempo ed 
un chilometraggio minimi prestabiliti, raggiungendo la meta  
 
• Ore 10:45 pausa e “merenda al sacco” 
• Ore 11:15 ripresa e conclusione delle attività 
• Ore 12:00 partenza per rientro in Istituto 
 
Sarà disponibile una vettura d’Istituto per accompagnare i ragazzi con particolari 
problematiche, da segnalare prima dell’uscita ai docenti tutor. 
In caso di maltempo l’uscita viene posticipata a data da destinarsi.  

 
 

 
  
 

Buon anno scolastico!!!!!!!!!! 
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