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Cir. n. 004                          Bergamo, 07 settembre 2022 
 

ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

 
Oggetto: Primo giorno di scuola - Piano di accoglienza classi prime a.s. 2022-23 
 
Al fine di favorire un positivo ambientamento dei nuovi studenti di prima nella nuova realtà scolastica 
dell’Istituto “Guido Galli”, nei primi giorni di scuola sono previste attività di accoglienza. Gli obiettivi delle 
attività proposte sono: 
● conoscenza della scuola e delle regole che la governano; 
● conoscenza di sé, conoscenza dell’altro; 
● socializzazione e integrazione nella comunità scolastica; 
● promozione delle relazioni e della collaborazione tra alunni e tra alunni e insegnanti; 
● promozione della capacità di autovalutazione; 
● potenziamento dell’autostima; 
● motivazione allo studio, organizzazione del metodo di studio e prevenzione della dispersione 

scolastica. 
Durante la fase dell’accoglienza verrà somministrato un questionario online per avere un quadro 
conoscitivo globale delle motivazioni della scelta della scuola, delle abitudini di studio, dell’uso delle 
nuove tecnologie e dei rapporti con insegnanti e compagni. 
È prevista inoltre la somministrazione di test d’ingresso di italiano, matematica e inglese. 

Si ricorda che il PRIMO GIORNO di scuola per tutte le classi sarà lunedì 12 settembre 2022. 

Le classi prime sono attese per le ore 9:00 presso il piazzale antistante l’ingresso principale della 
sede di via Gavazzeni, 37.  
L’uscita da scuola il primo giorno di scuola sarà alle ore 12:00. 
 
Presso il piazzale antistante l’ingresso principale saranno presenti due docenti per classe e alcuni 
studenti dell’indirizzo Alberghiero di Accoglienza Turistica con dei cartelli indicanti le varie classi. 
Gli studenti delle classi 1A, 1B,1C,1D dell’IP Alberghiero si posizioneranno alla sinistra dell’ingresso 
principale (zona totem Guido Galli). 
Gli studenti delle classi 1E, 1F dell’IP Alberghiero e 1M, 1N dell’IP Servizi Commerciali si ritroveranno 
a destra (zona vialetto pedonale di accesso).  
Dopo l’appello, gli studenti si trasferiranno nell’aula assegnata guidati dagli allievi dell’indirizzo 
Alberghiero di Accoglienza Turistica. 
 
Il primo giorno di scuola non è necessario portare alcun libro di testo, ma soltanto il diario, un quaderno 
e l’astuccio con il materiale per scrivere. 
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Da martedì 13 settembre gli studenti accedono direttamente all’istituto entrando dall’ingresso 
principale secondo l’orario pubblicato sul sito dell’istituto. 
 
Si raccomanda di controllare quotidianamente la sezione “Variazioni orario” del sito web (e 
successivamente la bacheca del registro elettronico non appena ricevuto e attivato l’account 
personale) in quanto eventuali cambiamenti nell’orario di ingresso o di uscita saranno segnalati 
attraverso questi canali di comunicazione. 
 
Si allega: 
 

● la tabella con l’indicazione della dislocazione delle aule 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott. Brizio Luigi Campanelli 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93  
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TABELLA CON L’INDICAZIONE DELLA DISLOCAZIONE DELLE AULE  

Classi prime a.s. 2022-23 
 

12-24 SETTEMBRE 2022 
 
 

 CLASSE DISLOCAZIONE 
AULA 

PIANO ALA 

1.  1A AL 103 PRIMO VECCHIA 

2.  1B AL 221 SECONDO VECCHIA 

3.  1C AL 107 PRIMO VECCHIA 

4.  1D AL lab info 2 SECONDO VECCHIA 

5.  
1E AL 

115 (ex lab 
MULTIMEDIALE) 

PRIMO VECCHIA 

6.  1F AL lab info 1 PRIMO VECCHIA 

7.  1M SC 202 SECONDO NUOVA 

8.  1N SC 204 SECONDO NUOVA 

 
Si precisa che questa dislocazione verrà mantenuta per le prime due settimane di scuola (12-24 
settembre 2022). Con l’avvio dell’attività di laboratorio pratico, le classi 1D e 1F, accolte 
temporaneamente nei laboratori informatici, verranno collocate in aule tradizionali.  


