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Circ.2                                                                                                  Vasto, 02/09/2022 

        

Agli studenti ed alle loro famiglie 

Ai Docenti del Polo Liceale 

REGISTRO ELETTRONICO 

SITO 

 

 e  p.c. al DSGA 
  

Oggetto: GIORNATA DELL “ACCOGLIENZA” - CLASSI PRIME  

 

Al fine di rendere l’ingresso nella scuola un momento significativo nel processo di crescita e di creare un 

primo senso di appartenenza alla scuola e alla classe, ma soprattutto di facilitare una prima conoscenza 

con compagni ed insegnanti, instaurando da subito positive relazioni con loro, il Dirigente Scolastico e  il 

personale della scuola organizzano, per gli alunni nuovi iscritti alle classi prime del Liceo Artistico, Liceo 

Classico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale, la “Giornata 

dell’Accoglienza”  

Gli alunni del Liceo Artistico svolgeranno l’attività di accoglienza il primo giorno ovvero il lunedì 5 

settembre 2022 dalle ore 9.00 fino al termine delle lezioni, secondo il loro orario scolastico. 

Gli alunni degli altri indirizzi svolgeranno l’attività di accoglienza il giorno GIOVEDI’ 08 settembre 

2022, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso le rispettive sedi.  

Nella stessa giornata, GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE 2022, alle ore 16.00, presso l’Auditorium del Liceo 

Artistico, si terrà un incontro con le famiglie dei nuovi iscritti per tutti gli indirizzi  

Si precisa che dal giorno 02 settembre 2022, all’ingresso della scuola- sede centrale- bacheca riservata, 

 sono affissi gli elenchi delle classi prime  

Il Dirigente Scolastico augura a tutti un buon anno scolastico. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

 Prof.ssa Anna Orsatti 
                                                                                                                                                                Firma autografa omessa 
                                                                                                                                 a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3  comma 2 del D.L. 39/93 
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