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Anno scolastico 2022-2023 
 

                                                                                                       Gorizia, 8 settembre 2022 
 
 

Agli studenti  
Alle studentesse 

delle classi prime 

Alle loro famiglie 
Al personale Docente 

Al personale ATA 

Liceo Artistico “M. FABIANI” 
 

Oggetto: attività di accoglienza a.s. 2022-2023 

 

 
 

ATTIVITÀ’ DI ACCOGLIENZA CLASSI PRIME Liceo artistico “Max Fabiani” 

 a.s. 2022-2023 

 

 

LUNEDI’ 12 SETTEMBRE 2022 

 

 

ORE  CLASSE -1A CLASSE-1B  CLASSE-1C CLASSE - 1D 

 Docente 
R. Nardon  

Docente 
 P. Troian 

Docente 
E.Baldo 

Docente 
Lara Laffranchini 

9.10--10.05 Appello 
presentazioni 

conoscenza studenti 

Ore 9.20 - 10-00 

Visita ai locali 

dell’Istituto 

Appello 
presentazioni 

conoscenza studenti 

Ore 9.20 - 10-00 

Visita ai locali 

dell’Istituto 

 

Appello 
presentazioni 

conoscenza studenti 

Partecipazione 

democratica 

nella scuola 

Appello 
presentazioni 

conoscenza studenti 

Partecipazione 

democratica 

nella scuola 

10:05 --10:15 Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo 

10:15--11:10 Partecipazione 

democratica 

nella scuola 

Partecipazione 

democratica 

nella scuola 

Ore 10-15 - 10.55 

Visita ai locali 

dell’Istituto 

 

Ore 10-15 - 10.55 

Visita ai locali 

dell’Istituto 

11:10--12:05 Lezioni ed intervalli 

regolari 

Lezioni ed intervalli 

regolari 

Lezioni ed intervalli 

regolari 

Lezioni ed intervalli 

regolari 

12.05--12.55 Lezioni ed intervalli 

regolari 

Lezioni ed intervalli 

regolari 

Lezioni ed intervalli 

regolari 

Lezioni ed intervalli 

regolari 

 

 

mailto:gois007005@istruzione.it
mailto:gois007005@pec.istruzione.it
http://www.dannunzio-fabiani.it/
http://www.dannunzio-fabiani.it/


MARTEDI’ 13 SETTEMBRE 2022 

 

 

ORE  CLASSE -1A CLASSE-1B  CLASSE-1C  CLASSE-1D 

 Docente 
Elisa Baldo 

Docente 
Lara Laffranchini 

Docente 
Rosanna Nardon 

Docente  
Paolo Troian 

8.15--10:05 Presentazione Istituto 

Presentazione sito 

web, POF, 
registro elettronico 

Presentazione istituto 

Presentazione sito 

web, POF, 
registro elettronico 

Presentazione Istituto 

Presentazione sito 

web, POF, 
registro elettronico 

Presentazione Istituto 

Presentazione sito 

web, POF, 
registro elettronico 

10:05 --10:15 Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo 

10:15--12.55 Lezioni ed intervalli 

regolari 

Lezioni ed intervalli 

regolari 

Lezioni ed intervalli 

regolari 

Lezioni ed intervalli 

regolari 

 

 

Presentazione dell’Istituto: saranno trattati i seguenti argomenti. 
- Il regolamento relativo alle assenze (giustificazioni, limite assenze e proroghe) e ai permessi di entrata e 

uscita 
- Il valore legale e le regole di condotta relative al libretto personale (voti, firme, ecc.) 
- La valutazione della condotta 
- I diritti e i doveri degli studenti 
- Ogni altro elemento utile per una vita di comunità improntata al rispetto delle persone, dell’ambiente e delle 

regole 
 

Partecipazione democratica degli studenti: saranno trattati i seguenti argomenti. 
- Le assemblee di classe, i rappresentanti degli studenti, i Consigli di Classe 
- Le assemblee di Istituto, i rappresentanti degli studenti 
- Ogni altro elemento utile alla partecipazione attiva e propositiva degli studenti alla vita scolastica (utilizzo 

di gruppi Facebook, ecc) 

 

Presentazione sito web e POF: saranno trattati i seguenti argomenti. 
- Il sito web della scuola 
- Parti del sito di interesse per gli studenti (circolari, piattaforme) 
- Il registro elettronico e le famiglie 

 
 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa MARZIA BATTISTUTTI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 
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