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Ai Docenti sede di Via de Nittis 
Al DSGA 

Ai genitori e agli studenti delle classi prime 
Sede 

 
 
Oggetto: accoglienza prime classi sede via de Nittis 
 

Si comunicano le seguenti modalità di accoglienza delle classi prime per il giorno 12/09/2022: 
 

ORE 9:00 
 

Appuntamento per tutti gli alunni, i docenti e i genitori accompagnatori, nel cortile antistante l’aula 
magna. 
 

Saluto del Dirigente Scolastico. 
 

Di seguito gli alunni verranno chiamati tramite appello e accompagnati in classe dal docente della prima ora.  
 

Attività proposte dalla Commissione Accoglienza da svolgere durante la giornata: 
 

- Presentazione degli alunni 
- Riflessioni sulle regole di civile convivenza e condivisione del PATTO DI CORRESPONSABILITA’. 
- Consegna delle credenziali Did-up, istruzioni sull’uso del portale Argo e della piattaforma 

Teams di Microsoft 365 in uso all’istituto.   
- Tramite l’uso delle L.I.M., esplorazione del sito di Istituto per conoscere spazi, attività e 

modalità di pubblicazione degli avvisi. 
- Compilazione Bilancio Personale. 

 
Il giorno 15 settembre, secondo le indicazioni del referente di sede, le classi saranno accompagnate 
dai docenti in orario nel giro dell’Istituto. 
 
Secondo una successiva calendarizzazione nelle classi prime dei diversi indirizzi interverranno alunni 
diplomati negli anni precedenti che daranno testimonianza della loro esperienza formativa e 
lavorativa. 
 
Per ogni chiarimento rivolgersi ai proff. Capaccio, Coppola, Esposito, Giannelli. 
 
 
 

           Portici, 9 settembre 2022 F.to Il Dirigente Scolastico 
 

  Prof.  Liccardo Giovanni
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Ai Docenti sede di Via Vittorio Emanuele (Pennese) 
Al DSGA 

Ai genitori e agli studenti delle classi prime 
Sede 

 

 

Oggetto: accoglienza prime classi sede Via Vittorio Emanuele (Pennese) 
 

Si comunicano le seguenti modalità di accoglienza delle classi prime per il giorno 12/09/2022: 
 

ORE 9:00 
 

Appuntamento per tutti gli alunni, i docenti e i genitori accompagnatori, nel cortile antistante 
l’ingresso. 
 

Saluto del responsabile di sede. 
 
Gli alunni verranno chiamati tramite appello e accompagnati in classe dal docente della prima ora.  
 

Attività proposte dalla Commissione Accoglienza da svolgere durante la giornata: 
 

- Presentazione degli alunni 
- Riflessioni sulle regole di civile convivenza e condivisione del PATTO DI CORRESPONSABILITA’. 
- Consegna delle credenziali Did-up, istruzioni sull’uso del portale Argo e della piattaforma 

Teams di Microsoft 365 in uso all’istituto.  
- Tramite l’uso delle L.I.M., esplorazione del sito di Istituto per conoscere spazi, attività e 

modalità di pubblicazione degli avvisi.  
- Compilazione Bilancio Personale. 

 
Il giorno 15 settembre, dopo il saluto del Dirigente Scolastico, secondo le indicazioni del referente di 
sede, le classi saranno accompagnate dai docenti in orario nel giro dell’Istituto. 

 
Secondo una successiva calendarizzazione nelle classi prime dei diversi indirizzi interverranno alunni 
diplomati negli anni precedenti che daranno testimonianza della loro esperienza formativa e 
lavorativa. 
 
Per ogni chiarimento rivolgersi alle Proff. Genovese Caserta, Maddaluno 
 
 

Portici, 9 settembre 2022 F.to Il Dirigente Scolastico 
 

  Prof.  Liccardo Giovanni
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Ai Docenti sede di Via Gianturco 
Al DSGA 

Ai genitori e agli studenti delle classi prime 
Sede 

 
 
Oggetto: accoglienza prime classi sede Via Gianturco 
 
 
Si comunicano le seguenti modalità di accoglienza delle classi prime per il giorno 12/09/2022: 
 

ORE 9:00 
 

Appuntamento per tutti gli alunni, i docenti e i genitori accompagnatori, nel cortile antistante l’ingresso 
 

Saluto del responsabile di sede. 
 

Di seguito gli alunni verranno chiamati tramite appello e accompagnati in classe dal docente della prima ora.  
 

Attività proposte dalla Commissione Accoglienza da svolgere durante la giornata: 
 

- Presentazione degli alunni 
- Riflessioni sulle regole di civile convivenza e condivisione del PATTO DI CORRESPONSABILITA’. 
- Consegna delle credenziali Did-up, istruzioni sull’uso del portale Argo e della piattaforma 

Teams di Microsoft 365 in uso all’istituto.  
- Tramite l’uso delle L.I.M., esplorazione del sito di Istituto per conoscere spazi, attività e 

modalità di pubblicazione degli avvisi.  
- Compilazione Bilancio Personale. 

 
Alle ore 11.00 circa interverrà il Dirigente Scolastico per un saluto ad alunni, docenti e ai genitori che 
saranno presenti al termine delle lezioni. 
 

Il giorno 15 settembre, secondo le indicazioni del referente di sede, le classi saranno accompagnate 
dai docenti in orario nel giro dell’Istituto. 
 

Secondo una successiva calendarizzazione nelle classi prime dei diversi indirizzi interverranno alunni 
diplomati negli anni precedenti che daranno testimonianza della loro esperienza formativa e 
lavorativa. 
 
Per ogni chiarimento rivolgersi alla Prof. Formisano. 
 
 

Portici, 9 settembre 2022 F.to Il Dirigente Scolastico 
 

  Prof.  Liccardo Giovanni 
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