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Terracina 

Progetto Accoglienza 

Settembre 2022 

 
 
PRIMI  DUE  GIORNI  DI  SCUOLA 
15 – 16 SETTEMBRE 2022 

Classi 2^ – 3^ – 4^ –  5^: 
ingresso ore 8.15 nelle 
rispettive sedi di appartenenza 
(le classi della Sede di Via Don Orione 
entreranno in Sede Centrale, e seguiranno 
le indicazioni impartite dai docenti) 
 
In aula con i DOCENTI di Classe, saluti e 
benvenuto, conoscenza dei nuovi allievi, 
acquisizione e-mail, lettura e commento di 
documenti inerenti il Patto Educativo di 
Corresponsabilità, la normativa Covid-19, il 
Regolamento di Istituto, gli Organi Collegiali e 
riflessione sull’importanza delle regole. 
Tutti i documenti sono consultabili alla pagina 
Accoglienza – A.S. 2022-2023 

 
Illustrazione del sito web istituzionale, e guida alla 
consultazione dei documenti istituzionali, delle 
Circolari, delle Comunicazioni.  

 
Prosecuzione il 16 settembre. 
I docenti potranno anche avvalersi dei giochi 
didattici i cui link sono raggiungibili alla seguente 
pagina (modalità protetta): 
Materiali riservati Accoglienza 2022-2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMO  GIORNO  DI  SCUOLA 
CLASSI  PRIME – 15 settembre 2022 
 

Ingresso ore 9.05 nelle rispettive sedi 
di appartenenza 
 
Classi 1^ B Alb – 1^ C Alb – 1^ D Alb 
Sede Centrale  
 
Classi 1 A Alb – 1 E Art – 1 A SS 
Sede Via Leopardi n. 67 
 
Sede Centrale: breve saluto della Dirigente di 
Istituto, Dott.ssa Margherita Silvestre, e 
accoglienza da parte dei docenti e di alunni tutor 
 

Sede Via Leopardi: accoglienza da parte dei 
docenti e di alunni tutor 
 
In aula con i Docenti di Classe, saluti e 
benvenuto, conoscenza, acquisizione e-mail ed 
informazioni di rito, lettura e commento del Patto 
Educativo di Corresponsabilità, della normativa 
inerente il Covid-19, del Regolamento di Istituto, 
e riflessione su motivazione della scelta 
dell’indirizzo e sull’importanza delle regole, 
illustrazione del sito web istituzionale, guida alla 
consultazione dei documenti istituzionali, delle 
Circolari, delle Comunicazioni. 
Tutti i documenti sono consultabili alla pagina 
Accoglienza – A.S. 2022-2023  

 

SECONDO  GIORNO  DI  SCUOLA 
CLASSI  PRIME – 16 settembre 2022 
 

Giochi didattici e di conoscenza. I docenti 
potranno avvalersi di quanto pubblicato nella 
seguente pagina (modalità protetta): 
Materiali riservati Accoglienza 2022-2023 

 

ATTIVITA’  SECONDA  SETTIMANA  DI  SCUOLA  PER  TUTTE  LE  CLASSI 
19 – 23 SETTEMBRE 2022 
 

Prove di ingresso comuni (non valutative) – Questionari conoscitivi – Sicurezza nell’ambiente di lavoro – Tour 
di accoglienza nei laboratori di indirizzo professionalizzante 

Per info 
Coordinatrice Progetto Accoglienza: prof. Vittoria Nicolò 

progetto-accoglienza@filositerracina.edu.it 

http://www.filositerracina.edu.it/accoglienza-a-s-2022-2023/
http://www.filositerracina.edu.it/materiali-riservati-accoglienza-2022-2023/
http://www.filositerracina.edu.it/accoglienza-a-s-2022-2023/
http://www.filositerracina.edu.it/materiali-riservati-accoglienza-2022-2023/
mailto:progetto-accoglienza@filositerracina.edu.it

