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Circolare nr. 4

Milano, 5 settembre 2017
SIG.DOCENTI
AGI STUDENTI classi 1^
ALLE LORO FAMIGLIE
AL DIRETTORE SGA
AL PERSONALE A.T.A.

Oggetto: ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA - Classi 1^ dei corsi diurno, pomeridiano e serale - a.s. 2017/2018
Si comunica il calendario delle attività di accoglienza per le classi prime dell’Istituto
Venerdì 8 settembre 2017
1. Diurno  sede+Amoretti h. 8.30 – 11.30
OLMO h.10.00-13.00
2. Pomeridiano h.15.30-17.30
3. Serale h.18.00-20.00
Gli studenti saranno accolti dal Dirigente scolastico o dalle persone da lui delegate per la composizione delle classi.
Subito dopo si recheranno nell’aula assegnata con il docente in sevizio che, dopo aver svolto le formalità di rito,
illustrerà le caratteristiche dell’istituto, la scansione dell’orario, la rotazione delle classi nelle aule e provvederà alla
lettura del Regolamento di Disciplina delle Studentesse e degli Studenti (con particolare attenzione agli articoli 2 e 3)
Sabato 9 settembre 2017 – solo diurno Sede centrale e Amoretti
Docenti in orario: conoscenza della classe
Lunedì 11 settembre 2017
1. Diurno: 3^ e 4^ ora
2. Pomeridiano 2^ e 3^ ora
3. Serale: 3^ e 4^ ora
I docenti in orario somministreranno il Test d’ingresso di Italiano (durata 2 ore)
Martedì 12 settembre 2017
1. Diurno: 3^ e 4^ ora
2. Pomeridiano 2^ e 3^ ora
3. Serale: 3^ e 4^ ora
I docenti in orario somministreranno il Test d’ingresso di Matematica (durata 2 ore)
Mercoledì 13 settembre 2017
1. Diurno: 3^ e 4^ ora
2. Pomeridiano 2^ e 3^ ora
3. Serale: 3^ e 4^ ora
I docenti in orario somministreranno il Test d’ingresso di Inglese (durata 2 ore)
I docenti in orario durante le prove dovranno ritirare i plichi per i test prima della somministrazione e riconsegnarli dopo lo
svolgimento allo sportello della presidenza (per la sede centrale) e nell’ufficio del coordinatore didattico (per la sede di via
Amoretti e per la sede “Olmo” di Cornaredo).
CORREZIONE TEST: I test saranno valutati dagli insegnanti di Italiano, Matematica e Inglese di ogni singola classe e saranno
poi restituiti presso lo sportello della presidenza (per la sede centrale) o l’ufficio del coordinatore didattico (per la sede di
via Amoretti e per la sede “Olmo” di Cornaredo). Gli esiti dovranno essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica:
valutazione@iisfrisi.gov.it entro il 23 settembre 2017.
Per maggiori informazioni, si prega di rivolgersi alla prof.ssa Colosimo Anna o scrivere all’indirizzo email
valutazione@iisfrisi.gov.it
MLI/Colosimo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)

