
 

 

 

 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  

 “J. M. Keynes” 

Via Bondanello, 30  -  40013 CASTEL MAGGIORE (BO) 
 C.F. 92001280376  - Tel. 0514177611 - Fax  051712435 

e-mail: segreteria@keynes.scuole.bo.it - web: https://web.keynes.scuole.bo.it  

 

 

Comunicato n. 12       Castel Maggiore, 12 settembre 2022 

 

ai Docenti  

alle Famiglie 

agli Studenti 

agli Operatori 

 

OGGETTO: calendario Accoglienza 2022/2023. 

Nell’augurare a tutti un sereno anno scolastico, si riporta di seguito la tabella della scansione oraria dei 

giorni 15-16-17 settembre 2022 e le attività scolastiche che saranno svolte durante il primo giorno di 

scuola. 

 

 Classi biennio liceo e tecnico Classi triennio liceo e 

tecnico 

Giovedì 15 settembre h 8.00-11.05 (non è previsto l'intervallo) h 9.00-12.00 (non è 

previsto l'intervallo) 

Venerdì 16 settembre h 8.00-12.00 (è previsto il primo intervallo) h 8.00-12.00 (è previsto il 

primo intervallo) 

Sabato 17 settembre h 8.00-11.05 (non è previsto l’intervallo) SOLO 

CLASSI PRIME 

ORE 11.05-12.00: incontro docenti classi prime e 

famiglie * 

h 8.00-12.00 (è previsto il primo intervallo) solo 

classi seconde 

h 8.00-12.00 (è previsto il 

primo intervallo) 

 

*gli insegnanti delle future classi prime, di seguito indicati, presenteranno la scuola alle famiglie degli 

alunni. Durante l’incontro potrà essere presente un solo genitore per famiglia.  
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PRIME TECNICO 

 

CLASSE DOCENTE 

1AM Prof. Ferioli A. 

1BM Prof. Vicari 

1CM Prof.ssa Cifarelli 

1TG Prof. Bellanti 

 

 

PRIME LICEO  

 

CLASSE DOCENTE 

1EL Prof.ssa Sampieri 

1FL Prof.ssa Carone 

1MGL Prof.ssa Mosca 

1LL Prof.ssa Cocchi 

1PL Prof. Milone 

 

 

ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA 

 

CLASSI PRIME TECNICO  

(1AM – 1BM – 1CM –1TG) 

 

Giovedì 15 settembre 2022 

 

 

 h 8:00-9:00 h 9:00-10:10 h 10:10-11:05 

1AM Il docente in orario accoglie la propria 

classe all’ingresso assegnato; dopo 

aver fatto l’appello, accompagna gli 

alunni e le alunne in aula.  

Successivamente svolge le seguenti 

attività: 

- breve presentazione degli studenti; 

-illustrazione delle norme relative alle 

misure di prevenzione Covid-19. 

Il docente in orario 

accompagna la classe in 

visita all’istituto per 

mostrare come e quando 

utilizzare gli spazi. 

Al rientro in aula, 

illustrazione delle 

basilari regole di 

convivenza, che 

verranno discusse e 

integrate con gli alunni. 
 

Il docente in orario 

svolge le seguenti 

attività: 

-presentazione del 

Regolamento di Istituto. 

 

-Visione tutorial Nuvola 

Area Studente 

https://www.youtube.c

om/watch?v=4m2XmeJ

RvkA   
 

USCITA h 11:05 

https://www.youtube.com/watch?v=4m2XmeJRvkA
https://www.youtube.com/watch?v=4m2XmeJRvkA
https://www.youtube.com/watch?v=4m2XmeJRvkA


 

 

1BM Il docente in orario accoglie la propria 

classe all’ingresso assegnato; dopo 

aver fatto l’appello, accompagna gli 

alunni e le alunne in aula.  

Successivamente svolge le seguenti 

attività: 

- breve presentazione degli studenti; 

-illustrazione delle norme relative alle 

misure di prevenzione Covid-19. 

Il docente in orario 

svolge le seguenti 

attività: 

-presentazione del 

Regolamento di Istituto. 

 

-Visione tutorial Nuvola 

Area Studente 

https://www.youtube.c

om/watch?v=4m2XmeJ

RvkA   
 

Il docente in orario 

accompagna la classe in 

visita all’istituto per 

mostrare come e quando 

utilizzare gli spazi. 

Al rientro in aula, 

illustrazione delle 

basilari regole di 

convivenza, che 

verranno discusse e 

integrate con gli alunni. 

 

USCITA h 11:05 

1CM Il docente in orario accoglie la propria 

classe all’ingresso assegnato; dopo 

aver fatto l’appello, accompagna gli 

alunni e le alunne in aula.  

Successivamente svolge le seguenti 

attività: 

- breve presentazione degli studenti; 

-illustrazione delle norme relative alle 

misure di prevenzione Covid-19. 

Il docente in orario 

accompagna la classe in 

visita all’istituto per 

mostrare come e quando 

utilizzare gli spazi. 

Al rientro in aula, 

illustrazione delle 

basilari regole di 

convivenza, che 

verranno discusse e 

integrate con gli alunni. 
 

Il docente in orario 

svolge le seguenti 

attività: 

-presentazione del 

Regolamento di Istituto. 

 

-Visione tutorial Nuvola 

Area Studente 

https://www.youtube.c

om/watch?v=4m2XmeJ

RvkA   
 

USCITA h 11:05 

1TG Il docente in orario accoglie la propria 

classe all’ingresso assegnato; dopo 

aver fatto l’appello, accompagna gli 

alunni e le alunne in aula.  

Successivamente svolge le seguenti 

attività: 

- breve presentazione degli studenti; 

-illustrazione delle norme relative alle 

misure di prevenzione Covid-19. 

Il docente in orario 

svolge le seguenti 

attività: 

-presentazione del 

Regolamento di Istituto. 

 

-Visione tutorial Nuvola 

Area Studente 

https://www.youtube.c

om/watch?v=4m2XmeJ

RvkA   
 

Il docente in orario 

accompagna la classe in 

visita all’istituto per 

mostrare come e quando 

utilizzare gli spazi. 

Al rientro in aula, 

illustrazione delle 

basilari regole di 

convivenza, che 

verranno discusse e 

integrate con gli alunni. 

 

USCITA h 11:05 
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CLASSI PRIME LICEO  

(1EL-1FL-1LL -1MGL-1PL) 

Giovedì 15 settembre 2022 
 

 h 8:00-9:00 h 9:00-10:10 h 10:10-11:05 

1EL Il docente in orario accoglie la propria 

classe all’ingresso assegnato; dopo 

aver fatto l’appello, accompagna gli 

alunni e le alunne in aula.  

Successivamente svolge le seguenti 

attività: 

- breve presentazione degli studenti; 

-illustrazione delle norme relative alle 

misure di prevenzione Covid-19. 

Il docente in orario 

accompagna la classe in 

visita all’istituto per 

mostrare come e quando 

utilizzare gli spazi. 

Al rientro in aula, 

illustrazione delle 

basilari regole di 

convivenza, che 

verranno discusse e 

integrate con gli alunni. 
 

Il docente in orario 

svolge le seguenti 

attività: 

-presentazione del 

Regolamento di Istituto. 

 

-Visione tutorial Nuvola 

Area Studente 

https://www.youtube.c

om/watch?v=4m2XmeJ

RvkA   
 

USCITA h 11:05 

1FL Il docente in orario accoglie la propria 

classe all’ingresso assegnato; dopo 

aver fatto l’appello, accompagna gli 

alunni e le alunne in aula.  

Successivamente svolge le seguenti 

attività: 

- breve presentazione degli studenti; 

-illustrazione delle norme relative alle 

misure di prevenzione Covid-19. 

Il docente in orario 

accompagna la classe in 

visita all’istituto per 

mostrare come e quando 

utilizzare gli spazi. 

Al rientro in aula, 

illustrazione delle 

basilari regole di 

convivenza, che 

verranno discusse e 

integrate con gli alunni. 

Il docente in orario 

svolge le seguenti 

attività: 

-presentazione del 

Regolamento di Istituto. 

 

-Visione tutorial Nuvola 

Area Studente 

https://www.youtube.c

om/watch?v=4m2XmeJ

RvkA   
 

USCITA h 11:05 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4m2XmeJRvkA
https://www.youtube.com/watch?v=4m2XmeJRvkA
https://www.youtube.com/watch?v=4m2XmeJRvkA
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1MGL Il docente in orario accoglie la propria 

classe all’ingresso assegnato; dopo 

aver fatto l’appello, accompagna gli 

alunni e le alunne in aula.  

Successivamente svolge le seguenti 

attività: 

- breve presentazione degli studenti; 

-illustrazione delle norme relative alle 

misure di prevenzione Covid-19. 

Il docente in orario 

svolge le seguenti 

attività: 

-presentazione del 

Regolamento di Istituto. 

 

-Visione tutorial Nuvola 

Area Studente 

https://www.youtube.c

om/watch?v=4m2XmeJ

RvkA   

Il docente in orario 

accompagna la classe in 

visita all’istituto per 

mostrare come e quando 

utilizzare gli spazi. 

Al rientro in aula, 

illustrazione delle 

basilari regole di 

convivenza, che 

verranno discusse e 

integrate con gli alunni. 

 

USCITA h 11:05 

1LL Il docente in orario accoglie la propria 

classe all’ingresso assegnato; dopo 

aver fatto l’appello, accompagna gli 

alunni e le alunne in aula.  

Successivamente svolge le seguenti 

attività: 

- breve presentazione degli studenti; 

-illustrazione delle norme relative alle 

misure di prevenzione Covid-19. 

Il docente in orario 

accompagna la classe in 

visita all’istituto per 

mostrare come e quando 

utilizzare gli spazi. 

Al rientro in aula, 

illustrazione delle 

basilari regole di 

convivenza, che 

verranno discusse e 

integrate con gli alunni. 

Il docente in orario 

svolge le seguenti 

attività: 

-presentazione del 

Regolamento di Istituto. 

 

-Visione tutorial Nuvola 

Area Studente 

https://www.youtube.c

om/watch?v=4m2XmeJ

RvkA   
 

USCITA h 11:05 

1PL Il docente in orario accoglie la propria 

classe all’ingresso assegnato; dopo 

aver fatto l’appello, accompagna gli 

alunni e le alunne in aula.  

Successivamente svolge le seguenti 

attività: 

- breve presentazione degli studenti; 

-illustrazione delle norme relative alle 

misure di prevenzione Covid-19. 

Il docente in orario 

svolge le seguenti 

attività: 

-presentazione del 

Regolamento di Istituto. 

 

-Visione tutorial Nuvola 

Area Studente 

https://www.youtube.c

om/watch?v=4m2XmeJ

RvkA   

Il docente in orario 

accompagna la classe in 

visita all’istituto per 

mostrare come e quando 

utilizzare gli spazi. Al 

rientro in aula, 

illustrazione delle 

basilari regole di 

convivenza, che 

verranno discusse e 

integrate con gli alunni. 

 

USCITA h 11:05 
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CLASSI SECONDE LICEO E TECNICO 

Giovedì 15 settembre 2022 

 

ORA ATTIVITÀ 

8.00-9.00 I docenti in orario svolgono le seguenti attività: 

- illustrazione delle norme relative alle  misure di prevenzione e 

COVID-19. 

9.00-11.05 Attività didattica del docente in orario  

11.05 Uscita di tutte le classi seconde. 

 

 

 

 

CLASSI TRIENNIO LICEO E TECNICO 

Giovedì 15 settembre 2022 

 

ORA ATTIVITÀ 

9.00-12.00 I docenti in orario svolgono le seguenti attività: 

- illustrazione delle norme relative alle misure di prevenzione e 

COVID-19. 

- Attività didattica del docente in orario. 

12.00 Uscita di tutte le classi del triennio. 

 

 

 

    Il dirigente scolastico 

  Salvatore Antonio Rinaldi 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                  ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.L. 39/93 

 


