
 
 
 
 
 
Circolare n. 26                                                                                         Meda, 29/09/2011 
 
 
                                                                                             Ai Docenti                                  
   
  Ai genitori e agli alunni classi 1^ 
 
Oggetto: attività di accoglienza 
 
Nell’ambito del progetto accoglienza, destinato a tutti gli alunni delle classi prime dell’istituto, sono 
previste le seguenti attività: 
 

• per tutte le classi prime: 
martedì 11 ottobre, dalle ore 10.10 alle ore 11.05, in aula magna: 
PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E DELLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA 
 
Gli alunni saranno accompagnati in aula magna dal docente della terza ora.  
Gli alunni Stefani e Grassi (3B scientifico), Colagrossi, Galbiati, Terraneo, Guercilena (5 liceo 
classico A) e Drogo (3 liceo classico B) sono autorizzati a partecipare all’incontro per presentare i 
progetti solidarietà e teatro. 
 

• per tutte le classi prime: 
intervento nelle classi della dott. Federica Fumagalli, psicologa e psicoterapeuta, sul tema del 
controllo e della gestione dell’ansia, al fine di aiutare gli studenti a vivere le richieste didattiche e 
relazionali della scuola superiore come una sfida a crescere, nell’espressione libera e più sicura 
delle proprie capacità e nel riconoscimento dei propri limiti. 
 
Date e orari: 
 
classe  Primo intervento (due ore) Secondo intervento (un’ora) 
1^ A scientifico Martedì 11 ottobre, 8.05 – 10.00 Giovedì 27 ottobre, 8.05 – 9.05 
1^ B scientifico Venerdì 14 ottobre, 8.05 – 10.00 Venerdì 28 ottobre, 11.05 – 12.00 
1^ C scientifico Sabato 15 ottobre, 10.20 – 12.10 Giovedì 27 ottobre, 11.15 – 12.10 
1^ D scientifico Venerdì 14 ottobre, 10.10 – 12.00 Giovedì 27 ottobre, 9.05 – 10.00 
1^ A classico Giovedì 13 ottobre, 10.10 – 12.00 Venerdì 28 ottobre, 10.10 – 11.05 
1^ B classico Sabato 15 ottobre, 8.15 – 10.10 Giovedì 27 ottobre, 10.10 – 11.05 
1^ A s. applicate Giovedì 13 ottobre, 8.05 – 10.00 Venerdì 28 ottobre, 9.05 – 10.00 
 
È preferibile che l’insegnante non sia presente in classe durante gli interventi. La dott. Fumagalli 
relazionerà agli insegnati delle classi prime le osservazioni sugli interventi in un apposito incontro. 
 
  
                                                 
                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          Prof. Bortolino Brunelli 
BB/OdR/lt 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


