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                                                                                             ACQUAVIVA DELLE FONTI, 09 SETTEMBRE 2022 

 

 

AI SIGG. DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

       

 

COMUNICAZIONE N. 11 
 
Oggetto:  Attività di Accoglienza a.s. 2022-23 
 
   
 Si informa che nel corso dei primi giorni di scuola, a partire dal 12 settembre pv, tutte le classi 

prime della sede centrale succursale e dell’IPPSEOA di Casamassima parteciperanno alle attività di 

Accoglienza secondo i prospetti allegati.  

L’orario di lezione giornaliero sarà per la prima settimana di cinque ore. 

 

Si consiglia agli studenti di usare un abbigliamento comodo che gli consenta di svolgere adeguatamente 

le attività previste, in particolare scarpe ginniche e abbigliamento confortevole. 

 

Per la sede di Acquaviva  

✔ Le Classi Prime saranno accolte il giorno 12.09.2022 presso la Sede centrale, nello spazio del campo 

sportivo esterno o, nel caso di condizioni meteo avverse, in auditorium. Per favorire condizioni di 

sicurezza, gli alunni dovranno essere accompagnati preferibilmente da un solo genitore che dovrà 

rimanere nello spazio esterno. Nello spazio antistante l’ingresso principale saranno collocati alcuni 

Infopoint dedicati ai genitori, che potranno ritirare il foglio per la firma del Patto di 

corresponsabilità e attingere ulteriori eventuali informazioni di carattere burocratico.  
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✔ Dopo una prima fase di Benvenuto, accompagnate dai docenti in servizio alla prima ora, le classi 

seguiranno le attività programmate seguendo i prospetti allegati  e inseriti nel drive “Accoglienza 

2022_23”  e nel pieno rispetto delle misure di mitigazione delle infezioni Covid. 

✔ Nei giorni successivi le classi, accompagnate e accolte da alcuni studenti tutor (indicati in una 

comunicazione successiva), continueranno a svolgere le attività programmate. 

 

Per la sede IPSSEOA di Casamassima 

✔ Le Classi Prime il giorno 13.09.2022 accederanno allo spazio scolastico attraverso l’accesso di Via 

Martiri di via Fani e si sistemeranno nello spazio del cortile adiacente all’ingresso suddetto per i 

saluti di benvenuto. Nel caso di condizioni meteo avverse in auditorium. Per favorire condizioni di 

sicurezza, gli alunni dovranno essere accompagnati preferibilmente da un solo genitore. Nello 

spazio destinato all’accoglienza saranno allestiti degli infopoint presso i quali i genitori potranno 

ritirare il foglio per la firma del Patto di corresponsabilità e attingere ulteriori eventuali 

informazioni di carattere burocratico. 

✔ Dopo una prima fase di Benvenuto le classi seguiranno, accompagnati dai docenti in servizio alla 

prima ora le attività programmate seguendo i prospetti allegati e  inseriti nel drive “Accoglienza 

2022_23”, nel pieno rispetto delle misure di mitigazione delle infezioni Covid. 

✔ Nei giorni successivi le classi, accompagnate e accolte da alcuni studenti tutor (indicati in una 

comunicazione successiva), continueranno a svolgere le attività programmate. 

 

Tutte le attività di Accoglienza previste sono inserite nei due prospetti allegati, rispettivamente per 

le sedi di Acquaviva e di Casamassima, si prega tutti i docenti di prenderne visione attraverso le cartelle 

drive dedicate. Si informa infatti che nel drive d’Istituto sarà inserita una cartella denominata “Accoglienza 

2022_23”, all’interno della quale saranno collocati i documenti per la sede di Acquaviva e per la sede di 

Casamassima, che conterranno tutti gli allegati, i Patti di corresponsabilità e il file della Politica di contrasto 

al bullismo.  Le cartelle sono intitolate “Accoglienza 2022 sede Acquaviva” e “Accoglienza 2022 sede 

Casamassima”. 
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Si informa che nell’ambito delle attività previste è presente una condivisione di documenti sulla 

pagina Instagram dedicata LUXaccoglienza2022 che prevede il rispetto rigoroso del regolamento inserito 

nel primo post.   

Per qualsiasi chiarimento in merito potrete rivolgervi alla proff.ssa Costantino, per la sede di 

Acquaviva delle Fonti, e al prof. Lombardi, per la sede IPSSEOA di Casamassima. 

 

 

 

 

                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                 Prof. Rocco Fazio 

                                                      (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. N. 93/1993)  
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