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Com. 246        Badia Polesine, 11.09.2020 

Rif:PB/rr 

 

 

 

Ai Docenti delle Classi Prime 

IIS “P. LEVI” 

Badia Polesine (RO) 

 

Oggetto:  Attività di Accoglienza classi prime a.s. 2020/21 

 

I docenti, di tutte le discipline assegnati alle classi prime, sono invitati a conoscere ed applicare, 

secondo il proprio orario, il calendario delle attività di Accoglienza previsto per l’a.s. 2020/21. 

 

 Le classi prime verranno accolte all’ingresso prestabilito alle ore 8:05 di lunedì 14 c.m. dagli 

insegnanti della prima ora, come indicato sulla piantina di seguito allegata, ovvero: 

 
Sede Balzan:  

Ingresso Principale: 1ASA, 1BSA 

Entrata piano terra lato nord (parcheggio): 1BTEI 

Entrata primo piano lato nord (parcheggio): 1AL, 1ASU, 1ATEI 

 
Sede Einaudi: 

Ala nord scale primo 
piano lato est 

Classi 1A TC, 1B TC 

Entrata principale 

corpo centrale 

Classi 1A EC 

 

 La lettura e la discussione degli articoli del Regolamento di gestione del rischio COVID-

19 (del quale si ha copia nelle cartellina in classe) e del Regolamento d’Istituto (presente 

sul sito di Istituto nella Sezione “Primo giorno di scuola”), devono essere fatte 

attentamente. Il docente dovrà annotarne l’avvenuta lettura sul registro di classe. 

L’attuale situazione di emergenza richiede un’approfondita analisi delle norme introdotte in 

questa fase di avvio d’anno scolastico.  

 

 I docenti dovranno controllare l’organizzazione giornaliera di ogni classe in quanto le 

proprie attività curricolari potrebbero essere  modificate dagli  impegni già previsti nel piano 

dell’accoglienza  per gli studenti. 

 

 Se la classe è impegnata in una attività prevista nel piano dell’accoglienza, è il docente 

curricolare (presente in classe) che deve svolgere l’attività riportata sul calendario.  



  

IISSTTIITTUUTTOO  DDII  IISSTTRRUUZZIIOONNEE  SSUUPPEERRIIOORREE  ““PPRRIIMMOO  LLEEVVII””   
           via Manzoni, 191 – 45021 Badia Polesine (RO)  

             0425 53433 -  0425 589133 
Codice Ministeriale ROIS00700D   -  Codice Fiscale 91005190292 

e-mail istituzionale: rois00700d@istruzione.it – posta certificata: rois00700d@pec.istruzione.it 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

E’ il docente curricolare responsabile dell’esito dello svolgimento dell’attività indicata. 

Ovviamente tale obbligo non sussiste  nel caso in cui l’iniziativa prevista sia affidata ad altro 

insegnante d’istituto che affiancherà quello  curricolare  durante l’ora di lezione. ( Es. 

Progetto “Dividi e raccogli”…) 

 

 

 Le prove di ingresso, previste parallelamente in tutte le sedi dell’Istituto, sono assegnate e 

raccolte, rispettando le norme COVID, dal docente curricolare  in servizio in quella 

classe indipendentemente dalla disciplina d’insegnamento. (Per es. , potrebbe essere  il 

docente di Scienze che somministra o raccoglie le prove di ingresso di Inglese). 

 

 Ogni docente, nelle proprie ore curricolari, è tenuto a dare agli studenti delle indicazioni 

precise sulle finalità della disciplina, sugli obiettivi che si perseguiranno, sulle conoscenze, 

abilità e competenze che si intendono consolidare nell’anno scolastico, sulla scansione delle 

verifiche scritte, orali e pratico/grafiche e sul metodo di studio più efficace da impostare fin 

dall’avvio dell’anno scolastico.  

 

 

Si ringrazia fin d’ora per la fattiva  collaborazione 

 

 

 I referenti per il progetto Accoglienza. 

 

(*) IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                    PROF. AMOS GOLINELLI 

 

 

 

 

 (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

Segue, in allegato, il Calendario delle attività di Accoglienza delle classi prime per a.s. 2020/2021 

 
 
 
 

 
 


