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Marina di Massa, 16 settembre 2022 

 
Circolare n. 20 

 
Ai genitori degli studenti classi prime 

Agli studenti delle classi prime 
Ai docenti 

Agli ATA 
Al sito 

 
Oggetto: Evento “Accoglienza Classi Prime” a.s. 2022-23 
 
Si informano tutti i genitori degli studenti delle classi prime che il giorno 21 settembre 2022, dalle ore 
08:10 alle ore 16:00, presso Torre Marina (ex Torre Fiat) avrà luogo la giornata di accoglienza riservata 
alle classi prime: un’occasione particolare, al di fuori dell’ordinario contesto scolastico, per socializzare e 
condividere momenti formativi e ricreativi. Alla giornata sono invitati, a partire dalle ore 12:00, anche i 
genitori degli studenti, in modo tale da gettare le basi per la preziosa collaborazione Scuola-Famiglia. A tal 
proposito si precisa che è prevista la partecipazione di massimo 2 persone per nucleo famigliare. 
Gli studenti dovranno recarsi autonomamente presso la struttura Torre Marina e presso la stessa 
potranno essere prelevati dai genitori alle ore 13:50 in caso di mancata partecipazione dei genitori al 
momento conviviale e all’evento pomeridiano riservato a questi ultimi; gli studenti convittori arriveranno 
alla struttura con il pullman di Istituto e con lo stesso potranno fare ritorno alla stazione in caso di assenza 
dei genitori all’evento (partenza per la stazione alle ore 13:45). Per tutti gli altri studenti è prevista la 
permanenza presso la struttura fino alle 16:00 e il rientro a casa con i genitori. 
Si suggerisce agli studenti di indossare una tenuta che permetta attività all’esterno, in particolare scarpe 
comode. Gli studenti sono pregati di portare anche una penna, una bottiglietta d’acqua e la merenda per 
l’intervallo della mattinata. 
 
Si chiede cortesemente ai genitori di dare conferma della partecipazione/impossibilità a partecipare 
compilando, entro e non oltre lunedì 19 settembre 22, il seguente form:  
 

https://forms.gle/Sr3m9ga2F7wk8nEx8 
 
Programma dell’evento 

ore 8:10  
Accoglienza degli studenti delle classi prime 
 
ore 8:15 - 10:00  
Saluto della Dirigente 
Presentazione dei Regolamenti d’Istituto 
 
10:00 -12:00 
Attività ricreative per gli studenti 
 
12:00 - 14:00 
Arrivo dei genitori 
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Inizio buffet 
 
14:00 - 16:00 
Presentazione del Patto di Corresponsabilità 
Istruzioni sull’utilizzo di Argo 
Intervento dell'Avvocato Giannessi “Uso e abuso di smartphone e tablet far i ragazzi nel contesto 
scolastico” 
  
Termine dell'evento ore 16:00.  
   

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Silvia BENNATI 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


