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Circ n. 3 D ATA

Latisana, 07/09/2021

Ai docenti dell’ISIS “E. Mattei” di Latisana e Lignano Sabbiadoro
Al personale ATA delle due sedi di Latisana e Lignano
E p.c. alla DSGA
Oggetto: Organizzazione settimana prescolastica classi prime (programma attività e presenze
docenti).
Si allegano alla presente il programma di massima delle attività delle classi prime per la
settimana 9 – 15 settembre 2021 e l’elenco dei docenti presenti nelle diverse giornate.
Si ricorda che nelle prime due giornate (9, 10 settembre) tutti gli studenti si troveranno
insieme (il 9 a Latisana e il 10 a Lignano): la presenza dei docenti avrà principalmente la funzione di
sorvegliare le attività che sono state organizzate dalla commissione accoglienza e che verranno
realizzate grazie alla collaborazione degli studenti tutor delle classi 3^, 4^, 5^ che hanno dato la
loro disponibilità. Indicazioni più specifiche sui laboratori dei giorni 13 e 15 settembre verranno
date all’interno delle diverse sedi.
Se qualche docente avesse necessità di ulteriori chiarimenti può rivolgersi ai professori
Monetti, Meneghel e Vadori (per Latisana) e Ceschia e Gigante (per Lignano).

1

PROGRAMMA ACCOGLIENZA PRESCOLASTICA
giorno

orario
attività

Giovedì 9

9.00- 13.00

Luogo di ritrovo

Descrizione attività

Latisana ingresso Attività ludico – sportive. Gli studenti, dopo essere stati
“Mattei”
accolti presso l'ingresso dell'istituto “Mattei”, verranno
divisi in squadre (composte da ragazzi /e dei diversi
indirizzi) e parteciperanno ad una serie di attività ludico –
sportive allo scopo di prendere contatto con il nuovo
ambiente scolastico e sviluppare la socialità.
Gli studenti saranno seguiti, oltre che dai docenti
dell'istituto, anche da un gruppo di studenti tutor delle
classi terze, quarte e quinte.

Venerdì 10

9.00- 13.00

Lignano sede ITE Attività ludico – sportive. Gli studenti, divisi negli stessi
“Di Brazzà”
gruppi del giorno precedente, parteciperanno ad una
serie di attività ludico sportive allo scopo di sviluppare il
senso di appartenenza e lo spirito di squadra.
Gli studenti saranno seguiti, oltre che dai docenti
dell'istituto, anche da un gruppo di studenti tutor delle
classi terze, quarte e quinte.
Al termine della mattinata, presso la sede dell'Istituto “Di
Brazzà”, verrà offerta a tutti i partecipanti una
pastasciutta. Saranno inoltre premiate le squadre che
avranno ottenuto i migliori risultati nei due giorni di
attività.

13/09/21

9.00- 13.00

Martedì 14

Mercoledì 15 9.00- 13.00

Latisana (per
Laboratori: il mondo dell'adolescenza, il bullismo e il
studenti Latisana) cyberbullismo. Gli studenti si divideranno nei diversi
indirizzi e lavoreranno con i propri compagni di classe.
Lignano S. (per Svolgeranno una serie di attività, laboratori e riflessioni
studenti Lignano) sui temi dell'adolescenza, del bullismo e del
cyberbullismo.
Uscita didattica. Secondo gli orari e la suddivisione
indicati nel programma allegato, gli studenti
Latisana via Bottari
parteciperanno ad un'uscita didattica sul Carso triestino,
(per studenti
presso il castello di Miramare e la città di Trieste (studenti
Latisana)
degli indirizzi di Latisana) e presso l'isola della Cona,
Lignano S (per Grado e Aquileia (studenti degli indirizzi di Lignano S.)
studenti Lignano)
Partenze da:

Latisana (per
Laboratori didattici: gli studenti, divisi per gruppi classe,
studenti Latisana) parteciperanno a dei laboratori didattici proposte dai
docenti di alcune delle discipline che caratterizzano i
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Lignano S. (per diversi indirizzi di studio.
studenti Lignano)
L'organizzazione dei laboratori verrà definita all'interno
dei singoli indirizzi sulla base di quanto proposto nei
dipartimenti dello scorso mese di aprile.

Presenze docenti settimana attività accoglienza classi prime
giorno

Luogo/ attività

Docenti presenti

09/09

Latisana (palestra,
palazzetto, spazi esterni
istituti “Mattei”, “Plozner”
e Liceo)
Attività ludico/ sportive

Monetti, Nardini, Toso, Vadori, Meneghel
Carbonari (accoglienza 8.30 – 9.30)
Anastasia, Battistutta, Galasso, Gibiisco, Giulio, Lunardelli,
Montalto, Russo, Tuan
docenti sostegno: Brocca, Corso (per studenti Latisana)
Colonnello (per studenti Lignano)

10/09

Lignano Sabbiadoro
Attività ludico/ sportive

Monetti, Vadori, Toso, Nardini, Meneghel
Candolo, Ceschia, Gigante, Montalto, Romor, Tomat
docenti sostegno: Brocca, Corso (per studenti Latisana)
Mussi, Sparanese (per studenti Lignano)

13/09

Laboratori a tema:
Adolescenza e
cyberbullismo

Sede di Latisana: Andrin, Apostolo, Battistutta, Carbonari,
Crasnich, Galasso, Meneghel, Meo, Monetti, Meneghel, Paviotti,
Sarpi, Siben
Docenti sostegno: Simionato, Ferrin
Sede di Lignano S: Ceschia, Gigante, Martin, Montagner, Solazzo,
Tedesco
Docenti sostegno: Sparanese, Mussi

14/09

Uscite

Docenti accompagnatori
sede di Lignano Sabbiadoro
Gruppo 1: Gruber, Rossi
Gruppo 2: Ceschia, Gigante, Martin, Mura, Tedesco, (+ educatrice)
sede di Latisana
Gruppo 1 (Mattei /Plozner): Crasnich, Pittino, Tuan
Gruppo 2 (Liceo linguistico): Baldo, Lunardelli, Meneghel, Monetti,
Russo
Gruppo 3 (liceo scientifico/ liceo scienze applicate): Nardini, Pilutti

15/09

Laboratori didattici

ITET Turismo: Ceschia, Gigante, Ghiraldelli, Milone, Nicolosi, Urban,
studenti classi 4^ e 5^
Docenti sostegno (sede Lignano S.): Gatta, Colonnello
Liceo scientifico: Baldo, Marson, Pappalardo, Roppa, Pilutti,
Tessarin
Liceo linguistico: Collaoni, Tognan, Lunardelli, Russo
Mattei: Crasnich, Zanelli
Plozner: Sapuppo, Tam
Docenti sostegno (sede Latisana): Simionato, Ferrin
Il Dirigente scolastico
Luca Bassi
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