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CIRCOLARE N°9 
 

Presezzo, 12-09-2016       Ai docenti delle classi prime 

         Agli studenti delle classi prime 

         Ai collaboratori del DS 

         All’Albo 

 

Oggetto: “STEP by STEP” – uscita didattica settimana accoglienza 

 
Si comunica che è stato pubblicato nell’area “18 ACCOGLIENZA 2016-17” della Bacheca Docenti 
il documento “STEP by STEP – uscita didattica progetto accoglienza”. Il file contiene tutte le 
indicazioni operative funzionali all’uscita didattica che concluderà la settimana di accoglienza delle 
classi prime. 

Gli accompagnatori di ciascuna classe coinvolta avranno cura di: 

 compilare e consegnare in segreteria entro giovedì 15 settembre il modulo dell’uscita 

(MD005-Bacheca docenti), indicando i propri nomi in qualità di “accompagnatore” + quello 

del referente attività (Cesare Gualandris) con la dicitura “guida – docente facente funzione” 

 raccogliere e consegnare in segreteria entro giovedì 15 settembre le autorizzazioni (da 

libretto scolastico) degli studenti. Le famiglie, che non hanno ritirato sabato 10 u.s. il libretto 

scolastico, le credenziali e la liberatoria, sono invitati a ritirare la suddetta 

documentazione entro il 14/09 ore 12:00, al fine di permettere la realizzazione dell’attività di 

accoglienza (uscita didattica). I genitori della classe 1AM sono attesi mercoledì 14/09 alle 

ore 12:00, come da comunicazione da sito. 

 stampare prima dell’uscita 5 copie delle mappa relativa agli STEP 1-3 urban trekking e 

5 copie della mappa relativa allo STEP 2 into the wild 

 stampare prima dell’uscita 1 copia del modulo di rilevazione del punteggio e 1 copia 

dei quesiti da somministrare durante il percorso 

 stampare 1 copia delle indicazioni per la fase di trasferimento Presezzo-Mozzo ( per i 

soli docenti impegnati nel secondo turno di lunedì, martedì e mercoledì) 

 

Di seguito si riporta il calendario delle uscite: 

Classe Docenti accompagnatori Giorno Partenza Rientro 

1AMA Malafronte, Tagliabue venerdì 16 9.50 12.50 

1ALL Iuliucci, Sangalli sabato 17 8.00 11.00 

1ATM Pellicioli, Licata lunedì 19 8.00 11.00 
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1BLS Cavagna G., Capelli lunedì 19 9.50 12.50 

1ALS Saccon, Salvi  martedì 20 8.00 11.00 

1AES Stuto, Revera martedì 20 9.50 12.50 

1AM Albini, Minella mercoledì 21 8.00 11.00 

1ASC Quarto, Violante mercoledì 21 9.50 12.50 

eventuale 

recupero 

 giovedì 22 8.00 11.00 

eventuale 

recupero 

 giovedì 22 9.50 12.50 

eventuale 

recupero 

 venerdì 23 8.00 11.00 

eventuale 

recupero 

 venerdì 23 9.50 12.50 

 

Si avvisano le famiglie che il rientro delle classi che parteciperanno all’uscita dalle 9:50 alle 12:50 

potrebbe subire un ritardo rispetto all’orario previsto. 

 
 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Rosarita Rota 
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