
1-2- settembre 2022
a.s. 2022/2023

Incontri con
genitori e
studenti delle
classi I
Liceo "G. B .Brocchi" 



Struttura organizzativa



Staff 

Collaboratori
del DS

Responsabili 
Aree e Sedi Direttore s.g.a. 

Prof.ssa Cristina
Fortunati

Prof. Riccardo
Poletto

Prof.ssa Maria
Grazia Maino

Prof.ssa Stefania Nalon
Prof.ssa Costanza Minati

Prof.ssa Valy Fabris

Prof. Sergio Cortese
Prof. Gianluigi Meneghetti 

Prof. Mario Busana 

Prof.ssa Cristiana Elena
Tommasi



Collegio dei
Docenti

 
Presidente
Dirigente

scolastico 

Organi Collegiali 

Consiglio di Istituto 
 
 

Presidente
dott. Stefano Pagliantini

Comitato Genitori
 

Presidente
Sig. Andrea Macchion



Struttura del Liceo Brocchi

Beata Giovanna Viale XI Febbraio Graziani 



I numeri del
Liceo

89 Classi 

 oltre 40 unità di personale
ATA

2145 allieve ed allievi

18 classi prime 

 oltre 151 docenti



Risultati classi
prime 

1 classe C
1 classe QC
2 classi ES 

3 classi L
4 classi SA 

1 classe QSA
4 classi SU 
2 classi S 

 

 Classico - C
Classico 4 - QC

Economico Sociale - ES
Linguistico - L
Scientifico - S

Scienze Applicate - SA
Scienze Applicare 4 - QSA

Scienze umane - SU
 
 



La vita a
scuola

Inizio delle lezioni
5 settembre 2022 LQSA - LQC

12 settembre classi I  
Docente coordinatore - accoglienza

 

Prima lezione: 8:10 - 9:05
Seconda lezione:  9.05 - 10.00

Intervallo: 10.00 - 10.15
Terza lezione: 10.15 – 11.10

Quarta lezione: 11.10 – 12.00
Intervallo: 12.00 - 12.15

Quinta lezione: 12.15 – 13.10
Sesta lezione: 13.10 – 14.00

Orario giornaliero

 
Entrata a scuola: dalle 7.50



Periodi dell'anno
scolastico

Comunicazioni
scuola - famiglia

 
I- trimestre

da lunedì 12.09 a venerdì 23.12 
 

II - pentamestre
da lunedì 9.01 a sabato 10.06

 
 
 

Registro elettronico
Credenziali mail di istituto

Triangolari (novembre - marzo)
Ora settimanale di ricevimento

su appuntamento via registro elettronico
secondo calendario 



Assenze e ritardi
Libretto web via piattaforma web Spaggiari
Il docente presente in classe giustifica l’assenza sul LibrettoWeb e sul registro di classe.

L’entrata posticipata è consentita alla fine della prima ora di lezione (ore 9.05) su
giustificazione via LibrettoWeb.
Eventuali permessi di entrata successivi alla prima ora di lezione, saranno autorizzati dal docente
in servizio previa richiesta su LibrettoWeb, solo per seri motivi adeguatamente esplicitati.

L’uscita anticipata sarà autorizzata dal docente in servizio previa richiesta su LibrettoWeb, per
seri motivi adeguatamente esplicitati.
In caso di uscite non programmate, la famiglia compila la richiesta di giustificazione su Libretto-
web esplicitando chiaramente la motivazione o in alternativa viene compilato direttamente a
scuola il modulo predisposto. 
In caso di malessere dell’alunno sarà cura della scuola informare la famiglia.  
Nel caso il malessere determini l’uscita anticipata dovrà essere presente un genitore o un suo
delegato, anche nel caso di studenti maggiorenni.

PERMESSI DI ENTRATA POSTICIPATA

PERMESSI USCITA ANTICIPATA



Interventi didattici educativi integrativi

Interventi individuali o a piccolo
gruppo limitati nel tempo 

A carico della scuola dal punto di
vista economico, dello studente
dal punto di vista della frequenza

Interventi metodici e strutturati
di circa 10 ore dedicato ad un
piccolo gruppo di ragazzi anche
di classi diverse 

A carico della scuola dal punto di
vista economico, dello studente
dal punto di vista della
frequenza.

Per i corsi estivi viene richiesto
un contributo economico
simbolico alle famiglie.

interventi individuali  

Studente tutor (individuato dal
docente di classe) - studente
tutorato

Riconoscimento allo studente
tutor

SPORTELLI CORSI DI
RECUPERO  

PEER
TUTORING



SITO WEB

CIRCOLARI 

REGISTRO
ELETTRONICO

BACHECA WEB 

REGOLAMENTO
ISTITUTO

UFFICI
SEGRETERIA 

Indicazioni
utili: dove
trovarle

SICUREZZA -
SITO WEB

COVID 19 -
SITO WEB



Documenti di inizio anno
scolastico

Patto di corresponsabilità
 

Informativa DDI e privacy
 

Informativa e utilizzo G Suite
 

Utilizzo dispositivo per indirizzo
quadriennale



Vi
aspettiamo!

 
Quando sentirete il vostro nome

all’appello del primo giorno di scuola, 
ricordatevi che siete lo strumento
indispensabile, qualsiasi esso sia, 

di un’orchestra chiamata a suonare 
lo spartito del futuro.

 
 


