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Bassano del Grappa, 8 settembre 2021 

 
 

Alla cortese attenzione di: 
 
Studenti e genitori delle classi 
prime 
Docenti 
Fiduciari di sede 
Personale ATA 

 
             
Oggetto: PRESENTE! Percorso di accoglienza degli alunni delle classi prime - a.s.2021/2022  
 
Si informano gli studenti, i genitori e i docenti delle classi prime circa le seguenti attività previste per 
l’accoglienza degli alunni iscritti al primo anno. 
L’organizzazione delle stesse interesserà le settimane dal 13 settembre al 2 ottobre 2021 (vedi infografica 
allegata). 
 
Attività in Prato S.Caterina (Parco Ragazzi ’99) 
 
Nelle date in prospetto si svolgeranno delle attività di accoglienza/socializzazione gestite dal dipartimento di 
scienze motorie in Prato Santa Caterina (della durata di due ore per classe). 
Le classi del primo turno partiranno da scuola accompagnate dagli insegnanti verso le 8.10, arriveranno in 
Prato Santa Caterina dove svolgeranno le attività proposte. Verranno poi riaccompagnate a scuola dagli 
insegnanti verso le 10.00. Gli insegnanti garantiranno un’attiva sorveglianza. 
Le classi del secondo turno partiranno da scuola accompagnate dagli insegnanti verso le 10.15, arriveranno 
in Prato Santa Caterina dove svolgeranno le attività proposte. Verranno poi riaccompagnate a scuola dagli 
insegnanti verso le 12.00. Gli insegnanti garantiranno un’attiva sorveglianza. 
 
 

 primo turno 8.10/10.00 secondo turno 10.15/12.00 

martedì 14 settembre 1asa, 1bes, 1cl     1bsa, 1csa, 1al    

mercoledì 15 settembre 1dl, 1asu, 1bc   1ac, 1bsu, 1csu    

giovedì 16 settembre  1aqsa, 1as, 1bl   1aes, 1bs    

 
 
Si raccomanda un abbigliamento sportivo (tuta e scarpe da ginnastica) 
Seguirà la circolare con gli insegnanti accompagnatori. 
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Passeggiata lungo il fiume Brenta  
 
Gli allievi arriveranno a scuola alle 8.10 e verranno accompagnati dagli insegnanti in una passeggiata lungo 
il fiume Brenta (o in alternativa un percorso in città) secondo lo schema allegato. Al termine arriveranno a 
Villa San Giuseppe dove ci sarà il pranzo offerto dalla scuola (pastasciutta e bottiglietta d’acqua).  
Alla fine del pranzo gli alunni verranno riaccompagnati a scuola dagli insegnanti. Termine dell’attività 
prevista alle 14.30 circa. 
 
Si prega di comunicare tempestivamente eventuali intolleranze o allergie alimentari entro martedì 14 
settembre al coordinatore di classe che provvederà ad inviare le informazioni alla prof.ssa Marta Orlando 
Favaro al seguente indirizzo mail marta.orlando@liceobrocchi.vi.it 
 
Si allega alla presente circolare l’autorizzazione che andrà stampata, compilata e firmata dai genitori, infine 
consegnata al coordinatore di classe che provvederà a consegnarla a sua volta in segreteria quanto prima, non 
oltre i due giorni precedenti la data di inizio dell’attività. 
 
Gli insegnanti del consiglio di classe non impegnati nella passeggiata sono invitati a raggiungere gli alunni in 
Villa per il pranzo, a spese dell’istituto.  
Il coordinatore provvederà a comunicare alla prof.ssa Marta Orlando Favaro il numero di insegnanti del 
consiglio di classe che si fermano al pranzo possibilmente entro martedì 14 settembre, in ogni caso non oltre 
due giorni prima della data dell’uscita fissata. 
 
Si raccomanda un abbigliamento sportivo (tuta e scarpe da ginnastica). 
 
 

 Partenza 8.10 Partenza 8.30 Partenza 8.45 Partenza a 
discrezione dei 
docenti 

venerdì 17 settembre 1csu  
 
Dalle Nogare 
Cavalet 

1bl  
 
Cattelan N. 
Lunardon 

1cl  
 
Grasso  
Pirozzolo 

 

sabato 18 settembre 1bsa  
 
Garavello 
Guerrieri 

1bc 
 
Orlando  
Seganfreddo 

1aes 
 
Bittante 
Lorenzin 

 

lunedì 20 settembre  1aqsa (pranzo 
al sacco) 
 
Orlando 
Tasca 

1as 
 
Bordignon 
Sartori 

 
 

 1asu 
 
Bosio 
Gobbato 
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martedì 21 settembre 1ac 
 
Orlando 
Vastano 

1csa 
 
Garavello 
Cariolato 

  1asa 
 
Busana 
Brunello 

mercoledì 22 settembre 1bsu  
 
Dalle Nogare 
Campesan 

1bs 
 
Bordignon 
Ferraro G. 

1al 
 
Bittante 
Fabris 

 

giovedì 23 settembre  1dl 
 
Dalle Nogare 
Ruperti Ida 

1bes 
 
Bittante  
Giacobbo 

 

 
Attività gestite dagli studenti tutor  
 
Alcuni studenti volontari, adeguatamente formati, accoglieranno e affiancheranno i nuovi studenti nel loro 
cammino liceale nel corso della terza settimana. 
 
Attività per lo sviluppo di un metodo di studio efficace 
 
A partire dalla prima settimana si svolgeranno in classe delle attività specifiche per lo sviluppo e/o il 
potenziamento di un metodo di studio efficace.  
 
Test d’ingresso 
 
Nel corso della terza settimana dell’anno scolastico, gli studenti sosterranno alcuni test (inglese, 
lettura/comprensione di italiano e matematica) volti a evidenziare i livelli di partenza e quindi la corretta 
programmazione delle successive attività scolastiche. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Resp. Modulo Integrato di Ingresso        
   Prof.ssa Maria Teresa Gasparini      
                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                        Martina Polo 

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993) 


