
ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE 
GIOVANNI PAOLO II -MARATEA 

LICEO ARTISTICO STATALE 

 

Progetto Accoglienza A.S. 2022/2023 

In tutte le classi le prime settimane scolastiche saranno dedicati all’accoglienza dei nostri  alunni .  

L’attività sarà particolarmente importante in quanto volta ad informare i ragazzi sulle regole vigenti 

nell’istituto,  sulle precauzioni  anti- covid e a far crescere il senso di responsabilità civile e morale in ogni 

allievo. L’accoglienza sarà al tempo stesso molto calorosa, rivolta a sottolineare la gioia di poterci rincontrare 

e crescere insieme  

LUNEDI’ 12 SETTEMBRE 

Orario Classi coinvolte Attività programmate 
8,30  Classi prime –  

 

Luogo : cortile scuola 

 

 

Luogo : aule 
 

Gli studenti delle classi prime dell’ indirizzo Artistico, 

saranno accolti nel piazzale esterno del Polifunzionale dai 

docenti .   

 

Dopo l’appello gli studenti saranno guidati all’interno 

dell’Istituto nell’atrio del Liceo artistico e accompagnati nelle 

loro aule  

Le aule destinate alle classi prime sono poste  al primo piano . 

 
8,30  Tutte le classi Ingresso nelle proprie aule  segnalati da opportuna segnaletica 

predisposta 

  

 

Benvenuto e presentazione degli alunni e docenti  

Dopo l’appello i docenti in servizio presenteranno il 

regolamento d’istituto da reperire sul sito  e le raccomandazioni 

anticovid, ogni docente presenterà le attività previste per 

l’anno. 
GLI ALUNNI  del triennio  individuati ed indicati alla dirigente 

scolastica saranno coinvolti nell’attività di accoglienza  

 
h.9,00-9,30 Classi Prime  

 

Luogo : aule 

Dopo l’appello i docenti in servizio con gli allievi tutor delle 

ultime classi daranno il benvenuto alle classi 

Gli alunni più grandi  racconteranno la loro esperienza nella   

scuola .Il Collaboratore della Dirigente e responsabile di 

plesso e della gestione norme anti Covid prof. Sisinno  

presenterà  il regolamento d’istituto e le raccomandazioni  

anticovid . 

Consegna modulo per autorizzazione uscite sul territorio  

Indicazione del materiale da portare per  attività di laboratorio 

artistico dei prossimi giorni  

 
9,30-10,00 Classi prime  

Luogo : corridoi e laboratori 

della scuola  

Conoscenza degli spazi della scuola con guida da parte degli 

alunni tutor con partenza distanziata delle classi   

10,00 -10,30 Luogo : atrio Buffet di benvenuto in tre turni e rientro in aula  
10,30 – 12,30  Luogo : Classi  

 

 

 

 

Laboratorio emozionale guidato dai docenti e allievi tutor 

Termine lezione e uscita 

12,30 Classi Biennio  Termine lezione e uscita  
12,30  Classi Triennio  Termine lezione e uscita  

 

 



MARTEDI’ 1 3 SETTEMBRE 

Orario Classi 

coinvolte 

Attività programmate 

8,30    Classi prime Ingresso e appello in classe 

Proiezione video di benvenuto sul primo giorno di scuola  
9,30- 12,30 Classi Prime  

 

 

Laboratorio artistico guidati dai docenti e allievi tutor  

 

 Consegnare le autorizazioni per  uscita sul territorio  

Termine lezione e uscita 
8,30-12,30 Tutte le classi  Ingresso nelle proprie aule 

  Ogni docente presenterà le attività previste per l’anno, attività di alternanza , 

progetti e sceglierà se aderire alla proiezione di film opportuno  

Gli allievi tutor sono coinvolti nell’attività di laboratorio delle classi prime  

 

Termine lezione e uscita 

MERCOLEDI’ 14  SETTEMBRE 

Orario  Attività programmate 
8,30   Classi Prime  

Luogo –Aula  

Ingresso e appello in classe con i docenti in servizio alla prima ora. 

 
10,30 /12,30 Classi Prime 

Classi quinte  

 

Luogo - Mara 

congress  

Incontro con ex alunni che presentano la loro esperienza  di studio e 

lavorativa  

 

 

Termine lezione e uscita 

GIOVEDI ’15 SETTEMBRE  
8,30  Classi Prime  Ingresso e appello in classe con i docenti in servizio alla prima ora. 

 

 
9,15 /11,30 

 

 

 

 

9,30/12,15 

Classi Prime  

 

Visita al Palazzo  De Lieto : Mostra B.Innocenti e A.Brando  

Con Docenti accompagnatori e Alunni tutor-classe 5 AA 

Per l’uscita sul territorio è necessario aver consegnato 

autorizzazione con fotocopia documento di identità dei genitori 

Classi  seconde Visita al Palazzo  De Lieto : Mostra B.Innocenti 

 

 Classi Quinta AA  

 

Allievi tutor presso Mostra di B.Innocenti  

 

Venerdi 16 Settembre  

8,30  Classi Prime Ingresso e appello in classe con i docenti in servizio alla prima ora. 

 
9,30/12,30 Classi Prime  

 

 

Laboratorio artistico guidati dai docenti e allievi tutor  

  

9,00/12,15 Classi triennio Visita Palazzo  De lieto  - Mostra B.Innocenti  

Gli allievi della classe 5  AA sono tutor anche per le classi del  Liceo 

scientifico 

SABATO 17 Settembre  

 
8,30  Classi Prime Ingresso e appello in classe con i docenti in servizio alla prima ora. 

 
9,30/12,30 Classi Prime  

Attività di laboratorio 

artistico 

Laboratorio artistico guidati dai docenti e allievi tutor  

 

  Classi quinte  Tutor 5 AA e 5 Af per lo scientifico 

Lunedi 19 Settembre  
8,30 Classi Prime  Ingresso e appello in classe  



9,30,12,00 Uscita sul territorio  Visita centro storico di Maratea 

Docenti accompagnatori e  Alunni tutor  

Martedi 20 Settembre  
8,30  Classi Prime  Ingresso e appello in classe  
9,30,12,30  Mara congress Attività di laboratorio di storia dell’arte  

 

Mercoledi 21       
8,30  Classi Prime  Ingresso e appello in classe  
9,30,12,30 Palestra  Giornata dello sport  


