
 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

8 MARZO 

 

Via Leini, 54 - 100 36 - SETTIMO TORINESE (TO) - Tel. 011 800 65 63 

C.F. 97501960013 - codice meccanografico: TOIS031007 

codice univoco: UF4G0P 

tois031007@istruzione.it - tois031007@pec.istruzione.it  

www.istituto8marzo.edu.it  

 

 

 

1 LETTERA FAMIGLIE CLASSI PRIME A.S. 2020-2021 

 

Gentilissimi genitori degli alunni iscritti alla classe prima, 

 

la scuola superiore rappresenta per i Vostri figli una tappa importante nel loro cammino di crescita 

culturale ed umana.  

Abbiamo pensato di iniziare l’anno scolastico con alcune proposte finalizzate a far conoscere la realtà 

scolastica in cui dovranno trascorrere una quantità significativa del loro tempo, ma soprattutto a 

svolgere con loro attività atte per favorire la conoscenza reciproca, stimolare lo spirito cooperativo, 

la stima personale e quella dei compagni di classe e per impostare un proficuo lavoro sul metodo di 

studio. 

 

Per questo nelle prime settimane di scuola gli insegnanti della classe hanno somministrato un 

questionario- intervista atto a conoscere meglio gli studenti ed hanno condiviso con loro le norme di 

comportamento inserite nel protocollo Covid e il Patto di corresponsabilità. 

 

Inoltre da lunedì 5 ottobre ogni classe prima inizierà un ciclo tre incontri di due ore con esperti del 

Centro Studi Sereno Regis e i peer della scuola per favorire la creazione di un clima di conoscenza e 

collaborazione all'interno delle classi.  

Attraverso attività varie i ragazzi saranno stimolati a mettersi in gioco in uno spazio in cui si possano 

discutere le regole di convivenza nella classe per prevenire episodi di esclusione e violenza, sempre 

nel rispetto delle norme in vigore. 

 

In seguito potranno conoscere meglio la struttura scolastica e le modalità di accesso ai servizi grazie 

ad una video-presentazione realizzata da alcuni alunni delle classi terminali. 

 

Sono previste anche un momento di formazione sulla sicurezza condotta dal RSPP e attività ludico 

sportive da svolgersi negli spazi esterni della scuola.  

 

Poiché riteniamo molto importante questo percorso e l’impostazione corretta delle diverse modalità 

di lavoro, chiediamo alle famiglie di favorire un rapporto di stretta collaborazione con i docenti 

utilizzando tutti gli strumenti a disposizione (registro elettronico, libretto, diario, colloqui individuali, 

consigli di classe). 

 

Auguriamo a voi e ai vostri figli un sereno e proficuo anno scolastico. 

 

La Commissione Accoglienza. 

 
   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 


