Liceo Scientifico Statale “Leonardo”
liceo artistico - liceo linguistico - liceo scientifico delle scienze applicate
Via F. Balestrieri, 6 - 25124 Brescia

Avviso n. 20 del 05/09/2019

Oggetto: Orario primo giorno di scuola: 12 settembre
Attività di Accoglienza classi prime - Comunicazioni varie

Destinatari:
Docenti
D.S.G.A – Personale ATA
Studenti - Genitori

Modalità di
comunicazione
Registro
x
Albo
Web
x

Modalità di distribuzione:
Mailing list + bacheca
Mailing list + bacheca
Mailing list + bacheca

 Orario primo giorno di scuola
• tutte le classi iniziano alle ore 8.00 e terminano secondo l’orario previsto per la giornata;
• le classi prime si presentano in Auditorium alle ore 8.00;
 Attività di accoglienza classi prime
In allegato, solo per le classi prime, l’attività di accoglienza dal 12 settembre al 21 settembre.
 Comunicazioni varie
•
Modifiche orario
Tenuto conto della complessità e dei numerosi vincoli legati alla formulazione dell’orario delle lezioni,
docenti ed alunni sono invitati a segnalare eventuali proposte di modifica presso la Segreteria del Dirigente
entro sabato 14 settembre.
•
Sorveglianza durante i due intervalli
Ricordo a tutti i docenti la necessità e l’importanza di una scrupolosa sorveglianza degli alunni durante gli
intervalli. In attesa dei turni definitivi, la sorveglianza è affidata al docente in servizio alla 2° ora per il 1°
intervallo, alla 5° ora per il 2° intervallo. Anche i Collaboratori Scolastici sono impegnati nella delicata
attività di sorveglianza.
•
Alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica
Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica/Attività Alternativa e che non
hanno il permesso di uscita devono recarsi in Biblioteca dove saranno sorvegliati dai docenti incaricati.
•
Utilizzo locali e attrezzature
E’ richiesto a tutti il rispetto dei locali e delle attrezzature come previsto dal Regolamento d’Istituto e dal
Patto di Corresponsabilità.
Non è consentito consumare cibi e bevande nelle aule, in biblioteca, corridoi, laboratori e palestre.
Durante l’eventuale pausa pranzo gli studenti non devono sostare nelle aule, nei laboratori, in biblioteca o
nei corridoi, ma spostarsi nella zona smistamento o al bar. Durante la pausa pranzo non è assolutamente
garantita la sorveglianza.
•
Scale di sicurezza
Le scale di sicurezza possono essere utilizzate solo per l’uscita al termine delle lezioni. E’ vietato sostarvi
durante i cambi dell’ora, gli intervalli o la pausa pranzo.

•
Accesso all’Istituto
Gli studenti e tutto il personale possono accedere con motorini e biciclette parcheggiandoli negli appositi
spazi non custoditi.
Dal cancello d’ingresso i motorini devono essere condotti a mano.
Per motivi di sicurezza è assolutamente vietato agli studenti parcheggiare le automobili negli spazi interni
all’Istituto.
•
Divieto di fumo
In attesa di apposito avviso di prossima diffusione, si ricorda che negli Istituti scolastici vige il divieto di
fumo in tutti gli spazi di pertinenza, sia chiusi che aperti. I trasgressori saranno puniti con sanzione
amministrativa minima di € 55,00 se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla contestazione della
violazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Cosentino

Attività di accoglienza per le classi prime - settimane dal 12 al 21 settembre
Data - Luogo
giovedì 12 - ore 8.00
Auditorium

sabato 14 - ore 10.30
Auditorium

lunedì 16 - ore 10

Presenze
Dirigente;
Collaboratori del D.S.;
Docenti in servizio cl. 1^.
Studenti
Relatore: Dott. Lanciano (RSPP)
Docenti in servizio: tenuti a stretta
vigilanza

Studenti delle Classi Quarte

Attività
Illustrazione di alcune norme
dell’Istituto fra cui l’art. 34
(giustificazione assenze).
Appello per classe
Dopo l’appello lezione regolare
per il resto della mattinata.
- Sicurezza.

Si recheranno nelle prime delle
relative sezioni, per illustrare la
funzione del Rappresentante di
Classe.
Illustrazione del:

Progetto Accoglienza:

da giovedì 12 a sabato
21
in due momenti da
collocare liberamente
nelle mattinate

da giovedì 12 a sabato
21

- Docenti di Italiano

Regolamento d’Istituto, ed in
particolare degli art. dal n° 32 al n°
39.
Regolamento del Comitato
Studentesco

- Docenti di Scienze

Pecup studente liceale

- Docenti di Inglese

Regolamento di Disciplina degli
Studenti

Dirigente Scolastico

Visita alle classi e presentazione,
in sintesi, del Patto di
Corresponsabilità.

Laboratori di Chimica – 2 ore

Docenti di Scienze

da lunedì 16 a sabato 21

Docenti di Scienze che lo desiderino,
potranno fare riferimento al materiale
presente in: Campus → on line docenti →
dipart.Scienze →materiale didattico →
lab. Chimica →esercitazioni Prima

Presentazione ragionata del
Regolamento dei Laboratori di
Scienze ( con firma di presa
visione dei genitori da restituire
al Docente)
Sicurezza nei Laboratori di
Scienze: lettura ragionata di una
scheda di sicurezza e delle
etichette dei prodotti chimici,
con relative frasi H e R e nuovi
pittogrammi.
Laboratori di Chimica – 2 ore

da lunedì 16 a sabato 21

Docenti di Scienze

Conoscenza dei laboratori:
reagenti e vetreria.

Giovedì 19
Leo Welcome Cup

Sabato 21
Leo Welcome Cup

Semifinale: per le classi prime delle
scienze applicate in aula dalle 10 alle
12
Finale: per i gruppi qualificati alle 9
fanno l’appello in classe, poi si recano
in biblioteca fino alle 11.45 e
successivamente rientrano in aula per il
contrappello

* I Regolamenti sono presenti sul sito web: Il Leonardo>>Regolamenti

