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Protocollo (vedi segnatura) 

Circolare del Dirigente Scolastico n. 13 

Gubbio, 06 settembre 2019 
 

Ai docenti 

Al personale ATA 
IIS Cassata Gattapone 

 

Oggetto: attività di accoglienza classi seconde a.s. 2019 – 2020. 

Indicazioni per i docenti della prima e seconda ora. 

1 ora 

- Breve ricognizione della classe al fine di consentire la conoscenza di eventuali nuovi studenti (per cambio indirizzo o perché ripetenti). 

- Gli alunni riferiscono oralmente circa l'esperienza del precedente anno scolastico: gradimento, critiche e proposte. 

- Il docente ricorda le norme fondamentali che regolano la vita dell’Istituto circa: servizio mensa, raccolta differenziata, svolgimento 

della ricreazione, cellulari, fumo, rispetto dell’orario e norme sui ritardi (IN ALLEGATO). 

- Il docente illustra il corso di indirizzo con specifico riferimento alle materie caratterizzanti ed al titolo di studio che sarà rilasciato, le 

attività progettuali e l'organizzazione dell’orario scolastico (Vedi Sito della scuola alla voce “indirizzi di studio”). 

- Il docente ricorda i vari modi di contattare/avere informazioni sull’Istituto (www.iisgubbio.edu.it), illustra il Registro elettronico e 

verifica il possesso delle password da parte degli sudenti. (Se è presente in aula la LIM, è consigliato accedere al sito della scuola per una 
breve visita). 

2 ora 

- Il docente somministra il sondaggio studenti (uno per classe). E’ necessario leggere agli alunni i parametri ed a fare, magari con il loro 
ausilio, un report dei risultati, per compilare, in ogni sua parte, il sondaggio. N.B. Il docente in servizio, al termine dell’ora, dovrà 

riconsegnare il materiale alla Sig.ra Laura Migatti (Plesso Cassata) ed al Sig. Luigi Nicchi (Plesso Gattapone). 

- Il docente ricorda le funzioni del consiglio di classe, del tutor e delle altre figure di riferimento, la scansione oraria (sei ore al giorno più 
un rientro pomeridiano il lunedì) e la suddivisione dell’anno scolastico: due quadrimestri, con valutazione intermedia e finale. I due 

colloqui con le famiglie saranno comunicati tramite circolare; altri colloqui saranno possibili previo appuntamento con il docente.  

- Il docente illustra il funzionamento delle griglie di valutazione, sia per le prove di verifica che per l'attribuzione del voto di 

comportamento (IN ALLEGATO), il funzionamento degli organi collegiali e le modalità di partecipazione degli studenti alla vita 
scolastica, anche attraverso le assemblee di classe e di istituto. 

- Eventuale discussione-dibattito relativo a dubbi o perplessità da parte degli alunni. 

Si allegano: criteri di attribuzione del voto di comportamento, disciplina dei ritardi e sondaggio studenti. 

NB: la regolare attività didattica inizierà a partire dalla terza ora di lezione. 
 

Gubbio, lì (vedi segnatura)  

       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                             David Nadery 

                                                      (Documento sottoscritto con firma digitale) 

http://www.iisgubbio.edu.it/

