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Al sito web 

 

 

Oggetto: Accoglienza studenti classi prime
 

 

Le attività di accoglienza dei nuovi alunni iscritti alle classi prime si terranno secondo il seguente 

calendario. 
 
Prima settimana: 
 

17 settembre 2018  
Gli alunni entreranno alle ore 8:30. Gli studenti del secondo anno che lo scorso anno 

scolastico hanno preso parte all’Orientamento in entrata accoglieranno i nuovi iscritti e 

faranno visitare loro i locali, nei due plessi; i docenti, a seconda del proprio orario di 

servizio, presenteranno il Consiglio di Classe, tracceranno una breve storia del Liceo 

“Archita” e illustreranno il Regolamento di Istituto. Il Dirigente scolastico, Prof.ssa 

Santarcangelo Angela Maria, incontrerà in mattinata gli alunni delle classi prime nelle 

rispettive sedi. Gli alunni usciranno alle ore 12:10, eccetto quelli della 1AM, che 

rimarranno a scuola fino alle 12:30 per incontrare i docenti di strumento..  
18 e il 19 settembre 2018  

Attraverso colloqui orali e somministrazione dei test di ingresso verranno accertati i 

prerequisiti (conoscenze, abilità e competenze) delle singole discipline; se ciò non sarà 

possibile in queste date per questioni di orario interno, si potrà farlo nei due giorni 

successivi.  
20 settembre 2018  

verrà somministrato agli alunni un questionario per conoscere le motivazioni relative 

alla scelta del percorso formativo nell’ambito della Continuità e dell’Orientamento.  
22 settembre 2018  

il Dirigente Scolastico incontrerà i genitori degli alunni delle prime classi nell’Aula  
Magna della sede centrale:  
-dalle ore 9.00 alle ore 10.00 genitori studenti iscritti al  Liceo Classico e Scientifico


-dalle ore 10.30 alle 11.30 genitori studenti iscritti al Liceo Musicale, Liceo delle 

Scienze Umane e Liceo Economico-Sociale. 
 

 

Il giorno sabato  22  settembre sono previste per gli alunni alcune attività di conoscenza del 

territorio. 

CLASSI   1AC – 1BC - 1CC   VISITA AL MUSEO NAZIONALE MARTA con la 

Cooperativa “Novelune”  dalle ore 9.00 alle ore 12.00 . 

 



CLASSI  1AS - 1ASP  VISITA AL CASTELLO ARAGONESE  dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

CLASSI 1AES  - 1ASU - 1BSU  VISITA NELLA CITTA’ VECCHIA con l’Associazione 

“Taranto centro Storico”  dalle ore 9.00 alle ore 12.00.  

 

Classe  1AM  Ascolto musicale in sede a cura del Dipartimento di Musica  ore  9.00  e  VISITA 

GUIDATA IN CITTA’ VECCHIA con la Cooperativa  “Novelune”  dalle ore 10.00 alle 12.00; 
 

I costi delle guide saranno a carico della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Dott.ssa Angela Maria Santarcangelo 

                                                                              Firma autografa omessa art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/93 

 

 

 



  


