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A.S. 2019/2020 

Circolare n. 5 Gorizia, 9 settembre 2019 

 
AGLI ALUNNI E ALLE ALUNNE 
ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE ATA 
ALLA COMMISSIONE ORARIO 

ISIS “D’ANNUNZIO-FABIANI” 

 
OGGETTO: Primi giorni di scuola e attività di accoglienza, a.s. 2019-2020 

 
Si trasmettono gli orari e le attività di accoglienza previste da questo Istituto.  

 
Si specifica che per gli orari di inizio e fine delle lezioni curriculari del 12, 13 e 14 settembre si dovrà fare riferimento 

esclusivo a quanto indicato nella presente comunicazione, indipendentemente da quanto potrebbe comparire nell’orario 
provvisorio delle singole classi. 
 

ISIS “G. D’ANNUNZIO” 

 

 12 settembre - PRIMO GIORNO DI SCUOLA “GABRIELE D’ANNUNZIO” (via Brass) 

Classi prime Ingresso  Ore 9.17 

 Uscita Ore 13.00 

Classi seconde, 

terze, quarte e 

quinte 

Ingresso Ore 8.23 

Uscita Ore 13.00 

 13 settembre - SECONDO GIORNO DI SCUOLA  
e 14 settembre - TERZO GIORNO DI SCUOLA  

“GABRIELE D’ANNUNZIO” (via Brass) 

Classi prime, 

seconde, terze, 

quarte e quinte 

Ingresso Ore 8.23 

Uscita Ore 13.00 

 

LICEO ARTISTICO “M. FABIANI” 
 

 12 settembre - PRIMO GIORNO DI SCUOLA “MAX FABIANI” (Istituto ex-Pacassi) 

Classi prime Ingresso  Ore 09.10 

 Uscita Ore 13.10 

Classi seconde, 

terze, quarte e 

quinte 

Ingresso Ore 08.15 

Uscita Ore 13.10 

 13 settembre - SECONDO GIORNO DI SCUOLA   
e 14 settembre - TERZO GIORNO DI SCUOLA   

“MAX FABIANI” (Istituto ex-Pacassi) 

Classi prime, 

seconde, terze, 

quarte e quinte 

Ingresso Ore 08.15 

Uscita Ore 13.10 
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ISIS “G. D’ANNUNZIO” 
 

Il giorno 12 settembre, dopo l’accoglienza dei neoiscritti da parte del Dirigente Scolastico o di un suo delegato, gli studenti delle 

classi prime verranno accompagnati a visitare gli ambienti dell’Istituto.  
 

In seguito, nelle rispettive classi, i docenti delle prime due ore di lezione provvederanno a esaminare i seguenti temi: 

- Il regolamento di Istituto 

- 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.) 

- Il regolamento di valutazione, con riferimento alle modalità e ai criteri di valutazione 

- La valutazione della condotta 

- I diritti e i doveri degli studenti, gli organi di garanzia 

- Le assemblee di classe, i rappresentanti degli studenti, i Consigli di Classe 

- Le assemblee di Istituto, i rappresentanti degli studenti, il Comitato studentesco 

- La Consulta Provinciale 

- Il registro elettronico e le famiglie 
 

LICEO ARTISTICO “M. FABIANI” 
 

GIOVEDI' 12 SETTEMBRE 2019 
 

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

 Docenti 
R. Nardon  P. Troian 

Docenti 
F. Marri  F. Valvassori 

Docenti 
E. Iess  M. Giurissa 

9.10--10.05 Appello 

Visita locali Istituto 

Appello 

Visita locali Istituto 

Appello 

Visita locali Istituto 

10:05 --10:15 Intervallo Intervallo Intervallo 

10:15--11:10 Partecipazione democratica 

nella scuola 

Partecipazione democratica 

nella scuola 

Partecipazione democratica 

nella scuola 

11:10--12:05 Presentazione sito web, POF, 

registro elettronico 

Presentazione sito web, POF, 

registro elettronico 

Presentazione sito web, POF, 

registro elettronico 

12.05--13.10 Lezioni ed intervalli regolari Lezioni ed intervalli regolari Lezioni ed intervalli regolari 

 

VENERDI' 13 SETTEMBRE 2019 
 

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

 Docenti 
R. Nardon - P. Troian 

Docenti 
F. Marri -  F. Valvassori 

Docenti 
E. Iess  - M. Giurissa 

8.15--10:05 Presentazione dell'Istituto Presentazione dell'Istituto Presentazione dell'Istituto 

10:05 --10:15 Intervallo Intervallo Intervallo 

10:15--13.10 Lezioni ed intervalli regolari Lezioni ed intervalli regolari Lezioni ed intervalli regolari 

 

Presentazione dell’Istituto: saranno trattati i seguenti argomenti. 

- Il regolamento di Istituto 

- 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.) 

- Il regolamento di valutazione, con riferimento alle modalità e ai criteri di valutazione 

- La valutazione della condotta 

- I diritti e i doveri degli studenti, gli organi di garanzia 

- 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, il Comitato studentesco 

- La Consulta Provinciale 

- 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) 

- Parti del POF di interesse per gli studenti e le famiglie 

- Il registro elettronico e le famiglie 
 

SI RINGRAZIA ANTICIPATAMENTE PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Marzia Battistutti 


