
 
 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Gabriele D’Annunzio - Max Fabiani” 

Sede legale: Via Italico Brass 22 – 34170 Gorizia 
Tel. 0481-535190 – C.F. 80004090314 – Cod.Mecc.GOIS007005 

e-mail: gois007005@istruzione.it - Posta certificata: gois007005@pec.istruzione.it –  
sito web: www.dannunzio-fabiani.it 

 

Anno scolastico 2022-2023 
 

Gorizia, 8 settembre 2022 
 
 

Agli studenti  
Alle studentesse 

delle classi prime 
Alle loro famiglie 

Al personale Docente 
Al personale ATA 

ISIS “G. D’ANNUNZIO” 
 

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

Programma accoglienza classi prime  

ISIS “G. D’ANNUNZIO” 
 

DATA CLASSI ORARI ATTIVITÀ NOTE 

12 settembre 

1ALS, 1ATT, 1ATB 

8:45 

Accoglienza degli 
alunni da parte della DS 
e dei docenti della 
prima ora. Dopo 
l’appello ogni singolo 
docente accompagna 
gli alunni nelle 
rispettive classi 

Nelle classi prime 
disporre le sedie in 
cerchio per favorire la 
conoscenza e 
l‘inclusione 

1ALS 
 

9:20 – 10:08 
Visita ai locali scolastici 
con il docente dell’ora 

Docenti coinvolti: 
le attività saranno 
condotte dai docenti 
delle rispettive ore 
come da orario 

10:08 – termine lezioni  

Spiegazione del 
regolamento 
scolastico, dell’uso del 
libretto personale, del 
numero massimo di 
assenze, scansione 
oraria, Patto 
Formativo, 
presentazione indirizzo 
e consegna 
autorizzazione per le 
uscite sul territorio 
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12 settembre 1ATT 

9:17 – 10:08 

Spiegazione del 
regolamento 
scolastico, dell’uso del 
libretto personale, del 
numero massimo di 
assenze, scansione 
oraria 

Docenti coinvolti: 
le attività saranno 
condotte dai docenti 
delle rispettive ore 
come da orario 

10:08 – 11:00 
Visita ai locali scolastici 
con il docente dell’ora 

11:20 – fino termine 
lezioni 

Lettura del patto 
formativo, 
presentazione Indirizzo 
e consegna 
autorizzazione per le 
uscite sul territorio 

12 settembre 1ATB 

9:17 – 11:00 
 
 

Spiegazione del 
regolamento 
scolastico, dell’uso del 
libretto personale, del 
numero massimo di 
assenze, scansione 
oraria, Patto 
Formativo, 
presentazione indirizzo 
e consegna 
autorizzazione per le 
uscite sul territorio 

11:20 – 12:08 
Visita ai locali scolastici 
con il docente dell’ora 

13-14-15-16 e 17 
settembre 

1ALS, 1ATT, 1ATB Intera giornata 
Somministrazione di 
eventuali prove di 
ingresso 

Disposizione dei banchi 
come di consueto. In 
settimana si 
raccoglieranno le 
autorizzazioni per le 
uscite programmate 

19 settembre 
1ALS, 1ATT, 1ATB 
2ALS, 2BLS, 2ATT, 2ATB 

9:00 – 10:40 
 

Visita guidata sul 
territorio: ghetto, 
sinagoga, zona storica 
fino Piazza Vittoria 

Prima dell’uscita, 
appello e verifica delle 
autorizzazioni. Docenti 
coinvolti: da definire 

11:00 – 12:40 

20 settembre 

1ALS, 2ALS, 2BLS 
 
1ATT, 2ATT 
 
 
 
1ATB, 2ATB 

8:30 – 9:50 
Visita e spiegazione dei 
luoghi di svolgimento 
delle attività di scienze 
motorie, 
approfondimento e 
spiegazioni delle 
attività di raccolta 
differenziata che si 
svolgono nell’Istituto 

Si consentirà agli alunni 
di svolgere la pausa 
fuori dall’orario 
consueto. Docenti 
coinvolti: da definire 

9:40 – 11:00 
 

11:00 – 12:20 

 

 

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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