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Alle Famiglie e agli alunni 
Al DSGA 
Al sito web 

 

 

OGGETTO: Attività di accoglienza classi prime, settimana dal 17 al 20 settembre 2018.  

Orario di lezione da lunedì 17 a sabato 22 settembre ( 8.00 - 12.00). 
 

 

Si comunica che da lunedì 17 a giovedì 20 settembre 2018 le classi prime saranno               
coinvolte nel progetto Accoglienza.  

E’ gradita la partecipazione dei genitori degli alunni di tali classi alla cerimonia di              
ingresso che si terrà, lunedì 17 settembre, alle ore 8.30 nel cortile dell’Istituto.  

Si ritiene di fondamentale importanza la collaborazione di tutti i docenti, degli assistenti             
di laboratorio e del personale ATA al fine di ottenere un intervento proficuo ed omogeneo a                
favore di tutti gli studenti. 

Si informa che da lunedì 17 a sabato 22 settembre l’orario scolastico sarà dalle ore 8.00                
alle ore 12.00 per tutte le classi.  

Si allega alla presente calendario dettagliato delle attività previste da 17 al 20 settembre.  

 
                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

(Avv. Maria Daniela Musarella) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 
 

 





 
GIORNATE DELL’ACCOGLIENZA  

 
Lunedì 17 settembre “Voliamo in alto per costruire vita”       (CLASSI PRIME) 
 

Ore 8,30 i ragazzi dovranno presentarsi nel cortile della scuola; 
 
Ore 9,oo inizio della cerimonia di accoglienza; 
 
Le attività avranno fine alle ore 12.00; 

 
 
Martedì 18 settembre “La scuola che insegna”                          (CLASSI PRIME) 
 

Ore 8,00 ingresso degli studenti nelle classi con i docenti della prima ora; 
 
Ore 9,00 visita agli ambienti scolastici a cura del professore della seconda ora; 

 
Ore 10,00 – 12,00 i ragazzi si recheranno nei laboratori di indirizzo; 
 

Mercoledì 19 settembre “Giornata della creatività”                   (CLASSI PRIME) 
 

Ore 8,00 ingresso degli studenti nelle classi 
 
Ore 8,15 -12 laboratori di creatività -  

* Laboratorio letterario (prof.ssa Punturieri e prof.ssa Siclari) 
* Laboratorio di inglese (prof.ssa Agostino – Prof.ssa Cuzzocrea) 
* Laboratorio di musica (prof.ssa Merenda e prof. Catanese) 
* Laboratorio di scienze – chimica (prof. Giuffrè – Prof. Repaci) 
* Laboratorio di arte e immagine (prof.ssa Eugenia Cotronei, prof. Carbone, 
Prof. Luciano Arillotta) 
* Laboratorio di informatica (Prof.ssa Filocamo, Prof.Postorino) 

 
Giovedì 20 settembre “Giornata dello Sport”                  (TUTTE LE CLASSI ) 
 

Ore 8,00 ingresso degli studenti nelle classi 
 
Ore 8,15 gli studenti verranno accompagnati in palestra dal professore della prima ora 
 
Ore 8,30 inizio attività  – foto con i giocatori –  consegna di gadget offerti dalla Viola 
basket e Reggina Calcio 
 
Ore 10,30 Saluti della Dirigente Prof.ssa Daniela Musarella 
 
 
 



Di seguito manifestazione “La forza dello sport in età adolescenziale”  
 

Saranno presenti: 
 
Donato Avenia – DG Scuola Basket Viola 
Massimo Taibi – DS Reggina 1914 
Avv. Giuseppe Falcomatà -Sindaco della Città Metropolitana 
Avv. Giusva Branca – DG Reggina 1914 
Dott. Antonino Castorina – Delegato Sport Città Metropolitana 
Prof. Francesco Catona. Presidente dell’AIA RC 
Coach Matteo Mecacci Viola RC 
Avv. Paolo Surace – Presidente FIP Calabria 
Modera: Giovanni Matrici – Giornalista “Reggio a Canestro” 
 

Tutte le classi usciranno a conclusione della manifestazione. 
 
 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 
(Avv. Maria Daniela Musarella) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 

 


