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Prot. 3483/II.5                       Terracina, 25 settembre 2020 
 
 
 
 

Circolare n. 23  

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

A tutto il personale scolastico 

Al sito WEB 

 
 

 
 

Oggetto: Accoglienza ed inizio lezioni A.S. 2020-2021 

Con riferimento alle Circolari già pubblicate nei giorni scorsi, si ricorda che la prima settimana di 

Accoglienza si propone di: 

 attivare una rete di interventi con particolare attenzione alle classi PRIME, per favorirne la 

socializzazione e l'integrazione graduale nel nuovo contesto scolastico; 

 sostenere gli alunni in difficoltà; 

 permettere il reinserimento sereno di tutti gli altri alunni dopo la pausa estiva; 

 fornire ai Consigli di Classe un insieme di informazioni da utilizzare anche in sede di programmazione  

per  l'intero anno scolastico.  

 

Il Consiglio di Classe è il principale punto di riferimento per l'intera organizzazione e gestione 

delle attività; suo obiettivo è quello di aiutare gli alunni ad acquisire una metodologia di lavoro efficace e 

corretta, specifica per ogni singola disciplina, nonché abilità, conoscenze, competenze. 

 

In questo anno scolastico 2020-2021, considerata la particolare situazione di emergenza, la scuola 

propone anche specifiche attività volte all’interiorizzazione delle regole di prevenzione e di mitigazione 

del rischio di trasmissione del contagio da COVID – 19. 
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RIEPILOGO  di quanto finora pubblicato (confrontare Circolari nn. 13 e 16) 

  

ACCOGLIENZA  STUDENTI  A.S.  2020-2021 

ORGANIZZAZIONE INIZIO ANNO SCOLASTICO 

LUNEDÌ 28 SETTEMBRE 2020     ORE  8.15 : classi PRIME  e  SECONDE  

→ Gli studenti delle classi 1e saranno accolti nella piazzetta antistante la sala Valadier sede 

centrale (via Roma, n. 125). 

→ Gli studenti delle classi 2e entreranno direttamente nei plessi di appartenenza. 

(la dislocazione classi è stata pubblicata nel sito web con Circolare n. 21/2020 e nella pagina dedicata 

alla ACCOGLIENZA A.S. 2020-2021: http://www.filositerracina.edu.it/accoglienza-a-s-2020-2021/) 

 

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 2020 ORE  8.15 :  classi PRIME – SECONDE – TERZE 

                  ORE 9.15:  classi QUARTE e QUINTE 

→ Gli studenti delle classi 3e indirizzo enogastronomia saranno accolti nella piazzetta antistante 

la sala Valadier, sede centrale, via Roma, n. 125. 

→ Gli studenti delle classi 3e indirizzo socio-sanitario entreranno direttamente nel plesso di 

appartenenza (via Leopardi, n. 67). 

→ Gli studenti delle  classi 1e- 2e- 4e e 5e  di tutti gli indirizzi entreranno direttamente nei 

rispettivi plessi di appartenenza. 

(la dislocazione classi è stata pubblicata nel sito web con Circolare n. 21/2020 e nella pagina dedicata 

alla ACCOGLIENZA A.S. 2020-2021: http://www.filositerracina.edu.it/accoglienza-a-s-2020-2021/) 

 

ACCOGLIENZA ALUNNI 

 

→ Il docente in servizio alla prima ora, in accoglienza alle classi Prime e Terze,  dopo l’assegnazione degli 

studenti alle classi li accompagnerà al plesso di appartenenza, al punto di controllo della temperatura e 

igienizzazione delle mani, e poi nell’aula assegnata, per: saluto del DS, spiegazione delle regole per la 

prevenzione e il contenimento della diffusione COVID-19, spiegazione delle strategie per stare bene a scuola, 

primo approccio ai regolamenti.  

 

→ Il docente in servizio alla prima ora, in accoglienza alle classi Seconde, Quarte e Quinte, attenderà gli studenti 

direttamente in aula dopo che questi siano già transitati dal punto di controllo della temperatura e igienizzazione 

delle mani, per: saluto del DS, spiegazione delle regole per la prevenzione e il contenimento della diffusione 

COVID-19, spiegazione delle strategie per stare bene a scuola, primo approccio ai regolamenti.  

 

→ Successivamente, tutti i docenti in orario di servizio favoriranno la conoscenza dei docenti e degli alunni. 

 

Si raccomanda a tutti di indossare la mascherina e di rispettare il distanziamento interpersonale.  

http://www.filositerracina.edu.it/accoglienza-a-s-2020-2021/
http://www.filositerracina.edu.it/accoglienza-a-s-2020-2021/
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La prima settimana di scuola sarà dedicata a condividere con gli studenti e le studentesse le regole 

sanitarie ed organizzative, nonché a leggere e condividere le indicazioni operative fornite ed il Patto 

Educativo di Corresponsabilità. 

 

 

Nella pagina dedicata alla ACCOGLIENZA A.S. 2020-2021 sarà possibile reperire i seguenti 

materiali: 

 tutte le Circolari dedicate all’Accoglienza; 

 le “Indicazioni operative A.S. 2020-2021” comprensive delle planimetrie e degli ingressi dei 

tre plessi; 

 la “Dislocazione classi A.S. 2020-2021”; 

 l’elenco aggiornato dei docenti Coordinatori di Classe; 

 il Protocollo di sicurezza scolastica anticontagio COVID-19, inerente le misure di prevenzione 

e protezione Covid 19 – I.P.S. “Filosi” – Terracina; 

 il Patto Educativo di Corresponsabilità A.S. 2020-2021; 

 la presentazione inerente le “Norme di prevenzione Covid-19”; 

 le presentazioni inerenti “Ingresso a scuola di STUDENTESSE e STUDENTI – A.S. 2020-

2021” e “Ingresso a scuola del PERSONALE – A.S. 2020-2021”; 

 modulistica utile; 

 brevi cenni biografici inerenti Alessandro Filosi, ed altro ancora. 

 

A partire dal giorno 05 ottobre 2020 le classi 1 e – 2 e – 3 e  entreranno dalle ore 8.15 alle ore 12.15, 

le classi 4 e – 5 e  dalle ore 9.15 alle ore 13.15. 

Le classi Prime svolgeranno tutte le lezioni in presenza, sui cinque giorni (dal lunedì al venerdì). 

Le classi  2 e – 3 e – 4 e – 5 e  svolgeranno quattro giorni in presenza ed uno a distanza di DDI (Didattica 

Digitale Integrata).  

 

La pubblicazione della presente Circolare sul sito web della scuola vale quale atto di notifica.  

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Dott.ssa Margherita Silvestre  
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

http://www.filositerracina.edu.it/accoglienza-a-s-2020-2021/

