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Agli Studenti 
Alle Famiglie 

Al Personale ATA 
Al Sito Web  

                                                                                                            
 

Oggetto: Attività di accoglienza classi prime  a.s. 2022/2023 
 
Nell’ambito dell’attività di cui all’oggetto, si comunica che lunedì 12.09.2022 la classi prime 
dell’ITIS – IPIA e dell’ITAS  saranno accolte dai docenti indicati nell’orario di servizio e che si 
alterneranno in conformità. 
 
Plesso ITIS - IPIA 
-alle ore 08.30, dopo l’appello, i docenti della prima ora accompagneranno le classi prime nelle 
aule assegnate; 
-alle ore 09.05 la prof.ssa Lionetti, insieme al docente in servizio nella classe, accompagnerà  gli 
alunni della 1^ IAMI per la conoscenza del proprio plesso scolastico come previsto dal progetto 
illustrando brevemente i ruoli interessati; 
-alle ore 09.05 la prof.ssa Terracone, insieme al docente in servizio nella classe, accompagnerà  gli 
alunni della 1^ A INF per la conoscenza del proprio plesso scolastico come previsto dal progetto 
illustrando brevemente i ruoli interessati; medesima attività la prof. Terracone svolgerà in data 
13.09.2022 alle ore 10.05 con gli alunni della classe 1^ B INF; 
-alle ore 10.05 la prof.ssa De Martino accompagnerà  gli alunni della 1^ EE per la conoscenza del 
proprio plesso scolastico come previsto dal progetto illustrando brevemente i ruoli interessati; 
-alle ore 10.30 la prof.ssa Lionetti, insieme al docente in servizio nella classe, accompagnerà  gli 
alunni della 1^ MM per la conoscenza del proprio plesso scolastico come previsto dal progetto 
illustrando brevemente i ruoli interessati. 
 
Plesso ITAS 
-alle ore 08.30, dopo l’appello, i docenti della prima ora accompagneranno le classi prime nelle 
aule assegnate; 
-alle ore 09.05 il prof. Dell’Oglio, insieme al docente in servizio nella classe, accompagnerà  gli 
alunni della 1^ A per la conoscenza del proprio plesso scolastico come previsto dal progetto illu-
strando brevemente i ruoli interessati; 
-alle ore 10.05 il prof. Turco, insieme al docente in servizio nella classe, accompagnerà  gli alunni 
della 1^ B per la conoscenza del proprio plesso scolastico come previsto dal progetto illustrando 
brevemente i ruoli interessati. 
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I docenti di diritto delle classi prime svolgeranno l’attività prevista dal progetto nelle proprie ore 
e nelle proprie classi. 
 
Per il plesso ITAS l’attività dei docenti di supporto al progetto vedrà coinvolti gli alunni peer  
educator per tutto il tempo e divisi per classe.  
I sottoelencati alunni risulteranno quindi fuori classe per la durata dell’attività prevista.  

 MARTINO REBECCA  
 POTENZA ANNA CHIARA 
 ROMANO MICHELE 

 
Al termine dell’attività gli alunni rientreranno nelle rispettive classi. 
       

  
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Campagna 
f.to digitalmente 
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