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Liceo Scientifico “Pitagora” Selargius 

Anno scolastico  2021/2022 

ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA STUDENTI CLASSI PRIME  

Gentili Genitori, 

sta per iniziare un nuovo anno scolastico e il perdurare della situazione emergenziale, purtroppo, non ci 

consente di dare il benvenuto agli studenti delle classi prime riproponendo il nostro progetto Accoglienza 

con le modalità di sempre.  

L’organizzazione delle attività ha richiesto interventi e soluzioni appropriate, non sempre facili da trovare e 

ancora stiamo lavorando per consentire  ai vostri figli di prendere confidenza gradualmente con l’ambiente 

in cui si svolge la loro attività scolastica e con le regole che ne governano il funzionamento e la gestione. 

Siamo certi che con la vostra collaborazione garantiremo la sicurezza e la serenità necessarie per il ritorno a 

scuola dei nostri ragazzi. Noi ci stiamo preparando al meglio.  

Le attività di seguito calendarizzate potranno subire variazioni dovute a ulteriori e successive disposizioni 

degli organi competenti in merito alle misure di prevenzione e contenimento COVID-19. 

ACCOGLIENZA - ARTICOLAZIONE DELLE FASI  

 

 
FASI 

 
ATTIVITA’ 

 

 

 

14-09 

martedì 

Ingresso in aula: come da prospetto reperibile nel sito della scuola. 

Gli studenti devono presentarsi già muniti di mascherina personale. 
 
Visita degli ambienti dell’istituto (Biblioteca, Laboratorio Scienze, Laboratorio 

Fisica, Laboratorio Linguistico, Palestra, Aula Magna). 

Per la visita, ogni classe verrà divisa in due gruppi (per garantire il 
distanziamento), che turneranno ogni 30 minuti nei vari ambienti secondo il 
programma stabilito (per permettere la sanificazione dei locali).  
Le classi non coinvolte svolgeranno attività di accoglienza scelta dal docente in 
orario. 

 

09,00/11,00   

15-09 

mercoledì 

Visita degli ambienti dell’istituto.  

Le classi non coinvolte svolgeranno attività di accoglienza scelta dal docente in 

orario.  

 

16-09 

giovedì 

Informazioni Sicurezza e Misure anti Covid19. (prof. Pani in ogni classe) 

Visione di una presentazione sulle norme della sicurezza anche in relazione ai 

protocolli sanitari legati all’attuale situazione (è consigliato prendere appunti). 

Visita degli ambienti dell’istituto. 

Le classi non coinvolte svolgeranno attività di accoglienza scelta dal docente in 

orario. 

 

17-09 

venerdì 

Informazioni Sicurezza e Misure anti Covid19. (prof. Pani in ogni classe) 

Visione di una presentazione sulle norme della sicurezza anche in relazione ai 

protocolli sanitari legati all’attuale situazione (è consigliato prendere appunti). 

Visita degli ambienti dell’istituto.  

Le classi non coinvolte svolgeranno attività di accoglienza scelta dal docente in 

orario.  
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18-09 

sabato 

Le classi prime assistono alla visione del film:  

“Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini”. 

Discussione in classe.  

 

 

ATTIVITÀ OPZIONALI 

scelte dai docenti in orario 

TEST D’INGRESSO 

 “CONOSCIAMOCI MEGLIO” Elaborazione di un breve testo di presentazione. 

 

 
 

Materiale da 
fotocopiare, presente 

in una cartella, in 
Bidelleria dal 14/09. 

 

 Questionario: “CHE COSA HO BISOGNO DI SAPERE SU DI TE” 

 

 Questionario sugli stili cognitivi. 

 

 

 
Attività:  

“I NOSTRI ACCORDI DI CLASSE” - Costruzione del  “REGOLAMENTO DELLA 

CLASSE “ 

 

 Lettura approfondita e comprensione del REGOLAMENTO D’ISTITUTO,  

dello STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE,  

dei DIECI PUNTI PER L’USO DEI DISPOSITIVI MOBILI A SCUOLA. 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Decalogo+device/da47f30b-

aa66-4ab4-ab35-4e01a3fdceed 

 

 
Sia il Regolamento che lo 
Statuto, sono presenti nel 

sito del Liceo. 
 

Test di verifica: Comprensione del Regolamento d’istituto 

 

Materiale da 
fotocopiare, presente 

in una cartella, in 
Bidelleria dal 14/09.  Scheda di analisi del film: “Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini”. 

Discussione in classe. 

 Lavoriamo sul METODO   
 

  
Attività: FAMILIARIZZIAMO CON I LIBRI DI TESTO (cartacei e digitali) 

È possibile richiede i libri 
destinati al Comodato per 

le attività relative. 
Durante tutto 

l’Anno 
Scolastico  

Lezioni  di EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, EDUCAZIONE CIVICA E CIVILE, tenute dagli studenti 

dell’istituto, ex-studenti, docenti, genitori, Forze dell’Ordine. 

  

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Decalogo+device/da47f30b-aa66-4ab4-ab35-4e01a3fdceed
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Decalogo+device/da47f30b-aa66-4ab4-ab35-4e01a3fdceed

