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                              Sant’Agata di Militello 28/11/2016 

 

Agli alunni delle classi prime di tutti gli indirizzi 

Delle classi V Liceo Classico- Linguistico- 

Classe IV  Scienze Umane 

Classi V Liceo Scientifico- Scienze Applicate 

Ai docenti delle classi interessate 

CIRCOLARE N. 65 

 

Oggetto: “ Festa delle matricole “ venerdì 02/12/2016 

Si porta a conoscenza delle classi prime di tutti gli indirizzi che venerdì 02 dicembre 2016 si svolgerà la 

“Festa delle matricole”,  consueta manifestazione di  benvenuto  per i neoiscritti nel nostro Istituto.  

L’organizzazione di tale manifestazione sarà così strutturata nelle due sedi:  

Sede di  C/da Cannamelata: 

Dedicata ai nuovi iscritti dell’a. s. in corso e agli alunni delle classi Quinte del Liceo Classico e Linguistico, 

costituisce un momento di conoscenza e di confronto tra gli alunni, al fine di suscitare in loro il senso di 

appartenenza alla nuova scuola. 

 La festa, che avrà inizio alle ore 9,10, si svolgerà come segue: 

 2° ora  - incontro tra alunni di quinta e di primo anno della stessa sezione in palestra per uno scambio 

di opinioni. Si possono invitare gli allievi ad esprimere pensieri ed emozioni in forma anonima su 

bigliettini di carta. 

 3°  ora  - in palestra si svolgeranno dei giochi in lingua straniera per gli alunni del Linguistico.                 

Gli alunni del classico assisteranno alla presentazione di un libro curato dalla IV B classico. 

 Dopo la ricreazione si svolgerà il buffet allestito nell’atrio della palestra. 

 A seguire tutti gli alunni delle classi interessate si riuniranno in palestra per un momento di confronto 

– dialogo (in cui si possono commentare i bigliettini precedentemente compilati). Questo momento 

potrebbe essere coordinato dagli studenti candidati come rappresentanti di Istituto. 

 Al termine le classi saranno sciolte. 
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Sede di C/da  Muti: 

Dedicata ai nuovi iscritti dell’a. s. in corso da parte degli alunni delle classi V del Liceo Scientifico e IV del 

Liceo Scienze Umane, come passaggio del testimone, agli alunni del Liceo Scientifico , Scienze Applicate 

e Scienze Umane, costituisce un momento di conoscenza,  confronto e condivisione di esperienze tra gli 

alunni,  al fine di suscitare  in loro il senso di appartenenza alla nuova scuola. 

La festa, che avrà inizio alle ore 9,10, si svolgerà come segue: 

 2° ora – accoglienza in  palestra  delle classi  interessate 

 Breve  intermezzo musicale a cura degli studenti . 

 Momento di confronto e dialogo tra gli studenti 

 Svolgimento di giochi  a squadre. Dopo la ricreazione si svolgerà un buffet, offerto dagli alunni di V,  

allestito nell’ atrio della palestra. 

 Al termine della manifestazione le  classi saranno sciolte. 

Si raccomanda la sorveglianza ai docenti interessati nelle rispettive ore di lezione. 

 

  

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 

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


