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Circolare n. 167/2021
Lecce, 17 settembre 2021

Ai Docenti
Agli Studenti
Alle Famiglie
Al personale ATA
Al Sito Web dell’Istituto
SEDI DI LECCE e SQUINZANO

Oggetto: Avvio anno scolastico ed attività di accoglienza classi 1^

Si comunica che, come da delibera degli Organi collegiali competenti, le lezioni anche per le studentesse
e gli studenti delle classi prime avranno inizio lunedì 20 settembre 2021, a partire dalla seconda ora di
lezione, secondo le modalità di seguito precisate.

SEDE CENTRALE - LECCE
Le Studentesse e gli Studenti devono:
- accedere all’edificio scolastico dal cancello principale e fermarsi nel cortile antistante la scuola,
evitando assembramenti, in attesa dell’ingresso scaglionato all’interno dei locali;
- avvicinarsi in fila indiana al corridoio di accesso coperto dalla tettoia e ritirare dal collaboratore
scolastico la mascherina chirurgica fornita dalla scuola che indosseranno per tutto il tempo di
permanenza nell’edificio scolastico;
- percorrere, sempre in fila indiana, il corridoio d’accesso e dirigersi nell’atrio, dove incontreranno
le FF.SS. Area3 ed il Docente della 2^ ora di lezione che li accompagnerà nell’aula;
- igienizzare le mani prima di accedere all’aula;
- uscire, al termine delle lezioni, sempre in fila indiana e sempre dall’ingresso da cui sono entrati.
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Si riporta nella tabella l’orario di ingresso/uscita con esclusivo riferimento alla giornata del 20
settembre 2021.

SEDE CENTRALE
Orario di ingresso/uscita per la giornata del 20 settembre 2021
Orario Ingresso/Uscita

Classe

Accesso

9.10 – 12.10

1A

ingresso a destra

9.20 – 12.10

1L

ingresso a sinistra

9.30 – 12.10

1M

ingresso a destra

9.40 – 12.10

1N

ingresso a sinistra

9.50 – 12.10

1O

ingresso a sinistra

Al fine di evitare assembramenti si chiede il massimo rispetto degli orari indicati e si invitano i Genitori a
rimanere fuori dal cancello della scuola.

SEDE ASSOCIATA (Squinzano)
Orario di ingresso/uscita per la giornata del 20 settembre 2021
Le Studentesse e gli Studenti, alle ore 9.10, accederanno all’edificio scolastico dal cancello principale e
saranno accolti nell’atrio dalla F.S. Area 3 e dal Docente della 2^ ora di lezione, che li accompagnerà
nell’aula nel rispetto del distanziamento fisico previsto. Le lezioni termineranno alle ore 12.10.

In tutte e due le sedi del Liceo per la settimana compresa fra il 20 ed il 25 settembre sono previste,
per le classi prime, solo quattro ore di lezione. Per l’orario di ingresso/uscita, nonché per ogni altra
indicazione, si rimanda alla circolare n. 166 del 15 settembre 2021.
Alla presente Circolare si allega il piano delle attività di accoglienza previste per il 20 – 21 – 22 – 23
settembre 2021 nelle due Sedi del Liceo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Dario CILLO
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ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA
L’accoglienza è il primo passo di una pratica didattica ordinaria fondata sull’ascolto e sulla
collaborazione tra le diverse parti del patto educativo. Importantissimo è il ruolo dell’insegnante. È
lui, infatti, che ha lo sguardo diretto sulle dinamiche sociali e i processi cognitivi che l’accoglienza
mette in atto nella classe che si sta formando.
Il passaggio dalla Scuola Secondaria di I grado alla Scuola Secondaria di II grado è un momento
“guazzabuglio” di emozioni che agitano l’animo dello studente in ingresso nella scuola superiore e
dal caos animato da paure ed entusiasmi, delineare la via che porterà a un progetto di crescita fondato
su una nuova consapevolezza.
LUNEDI’ 20 SETTEMBRE 2021
Sedi di Lecce e di Squinzano
➢ Ore 10.10 -11.10
“Il filo di Teseo”: attività di ice-breaking e team building.
➢ Ore 11.10-12.10
Lettura commentata e consegna del “Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento
della diffusione del SARS-COV-2” e del Patto di Corresponsabilità, dell’Informativa e della
richiesta di consenso per la creazione dell’account GSuite for Education e della liberatoria per la
pubblicazione delle immagini. I suddetti documenti, opportunamente compilati e firmati dai
Genitori, saranno restituiti il giorno successivo dagli studenti al docente della prima ora di lezione.
MARTEDì 21 SETTEMBRE 2021
Sedi di Lecce e di Squinzano
➢ Ore 8.10 – 09.10
“Nice to meet you!”: attività di ice-breaking
➢ Ore 09.10 -10.10
Lettura e condivisione del Regolamento di Istituto.
➢ Ore 10.10- 11.10
“Disegno il mio futuro”: attività di team building
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MERCOLEDI’ 22 SETTEMBRE 2021
Sedi di Lecce e di Squinzano
➢ Ore 8.10 – 10.10
“Diamoci delle Regole”: realizzazione di un Regolamento di classe
➢ Ore 10.10 – 12.10
Giornata della gentilezza: attività di team building
GIOVEDI’ 23 SETTEMBRE 2021
Sedi di Lecce e di Squinzano
➢ Ore 11.10-12.10
Conclusione attività di accoglienza
Nell’ambito delle attività di accoglienza è previsto un incontro di formazione/informazione sulla
sicurezza e sulla situazione di emergenza epidemiologica a cura dell’Ingegnere Signore, RSPP del
Liceo.
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