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GIORNATA DELL’ACCOGLIENZA LICEO  2018/19 
 

Carissimi ragazzi/e 
 
Si rende noto che giovedì 6 settembre 2018 siete convocati ufficialmente presso la 
sede di via Mac Mahon, 92 per una giornata di accoglienza pensata con il seguente 
programma: 
 
Ore 09.00:  Raduno nel cortile interno e “buongiorno” di benvenuto 
Ore 09.30: -   Ritiro dei compiti estivi assegnatevi; 

- Rilevazione a cura del docente di Scienze Motorie attività sportive 
praticate 

- Somministrazione test di inglese 
 

Ore 10.30:  Merenda per tutti 
 
Ore 11.00: Provocazione spirituale e possibilità di confessioni 
  Preparazione della Messa di inaugurazione anno scolastico 
Ore 12.30: Congedo degli allievi 
 
 
In attesa dell’incontro, un saluto a ciascuno di voi! 

 

 

Il Direttore e 
Il Coordinatore delle attività didattiche 

 

Prof. Stefano Cigognani e Luca Uda 

 
 
 
 
 
N.B. Qualora, per gravi motivi, l’allievo/a fosse impossibilitato ad essere presente si è 
tenuti ad avvisare per tempo in segreteria scolastica 
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GIORNATA DELL’ACCOGLIENZA SCUOLA MEDIA  2018/19 
 

Carissimi ragazzi/e 
 
Si rende noto che giovedì 6 settembre 2018 siete convocati ufficialmente presso la 
sede di via Mac Mahon, 92 per una giornata di accoglienza pensata con il seguente 
programma: 
 
Ore 14.00:  Raduno nel cortile interno e “buongiorno” di benvenuto 
Ore 14.30: -   Ritiro dei compiti estivi assegnatevi; 

- Rilevazione a cura del docente di Scienze Motorie attività sportive 
praticate 

- Somministrazione test di inglese 
 

Ore 15.45:  Merenda per tutti 
 
Ore 16.00: Provocazione spirituale e possibilità di confessioni 
  Preparazione della Messa di inaugurazione anno scolastico 
Ore 17.00: Congedo degli allievi 
 
 
In attesa dell’incontro, un saluto a ciascuno di voi! 

 

 

Il Direttore e 
Il Coordinatore delle attività didattiche 

 
 

Prof. Stefano Cigognani, Luca Uda, Gabriella Pozzi 

 
 
 
 
N.B. Qualora, per gravi motivi, l’allievo/a fosse impossibilitato ad essere presente si è 
tenuti ad avvisare per tempo in segreteria scolastica 
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