Circ. n. 99

Busnago, 7 agosto 2020

Ai genitori e Alunni
Classe I Liceo

pc. prof. Signorini

Progetto accoglienza I Liceo - as. 2020-2021
Giovedì 10 settembre
1^ ora
Coordinatore di classe, prof. Signorini

2^ ora
proff. Signorini e Corno
3^ e 4^ ora
proff. Albertin e Corno
solo in 4^ ora
prof. Signorini

5^ ora
Fratel Piercarlo Messi
Venerdì 11 settembre
1^ ora
proff. Albertin e Magnani

2^ ora
proff. Vezzoli e Magnani
3^ ora
prof. Signorini
4^ e 5^ ora
Esperti di “Passo dopo Passo”
e prof. Signorini
Lunedì 14 settembre

– Presentazione del gruppo docenti e relativi insegnamenti.
– Funzione del Coordinatore di classe.
– Ruolo del rappresentante di classe: partecipare ai Consigli di
Classe aperti agli alunni e genitori; presiedere le assemblee di
classe; farsi portavoce tra la classe e i docenti; divulgare ai
compagni il materiale distribuito in classe.
– Comunicazione delle date di assemblea studentesca e della prima
assemblea di classe con elezione dei rappresentanti.
– Presentazione e commento degli OGPF: verranno scelti uno/due
obiettivi per ogni area distinguendoli - se necessario - tra le due
sezioni del Liceo Scientifico Tradizionale e del Liceo delle Scienze
Applicate.
– Presentazione del Regolamento interno del Liceo e della
Giornata tipo.
– Attività sulla dispensa di metodo di studio: “Intervista tra
compagni” per parlare della scelta della scuola superiore,
aspirazioni e progetti per il futuro (pp. 3-8 della dispensa).
– Attività “Come lavorare in classe?” (p. 9 della dispensa di metodo
di studio).
– Presentazione del percorso obbligatorio di “Passo dopo Passo:
Motivati ad apprendere”.
– Incontro con il Coordinatore educativo: senso di responsabilità
verso la scuola e valore dell’impegno e della partecipazione
nel percorso di studio intrapreso.
– Esercitazione sul prendere appunti (pp. 11-19 della dispensa di
metodo di studio.
– Come realizzare mappe concettuali (pp. 30-38 della dispensa
metodo di studio.
– Attività “Come lavorare a casa” (pp. 39-41 e 71
della dispensa metodo di studio.
– Scelta degli OGPF e concretizzazione in comportamenti
quotidiani.
– Attività specifica per socializzazione e inclusione nella nuova
realtà scolastica.

– Inizio delle lezioni secondo l’orario settimanale provvisorio:
presentazione dei programmi delle singole materie.
– Verifica compiti delle vacanze e ripasso
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