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Circ. n.14 del  13 SETTEMBRE 2022 Alle studentesse, agli studenti delle classi 
prime e alle rispettive Famiglie 

p.c. a tutto il personale dell’Istituto 

 

 

  

Oggetto: attività di accoglienza classi prime – settembre 2022 
 
Si porta a conoscenza di tutti i docenti, del personale ATA, degli alunni e delle alunne delle classi 
prime e rispettivi genitori che, nei due plessi dell’IIS Santoni si svolgerà l’attività di accoglienza, un 
gruppo di studenti e studentesse peer educator gestirà le attività dei primi giorni di scuola. 
Gli studenti e le studentesse saranno ricevuti al loro ingresso e indirizzati in Auditorium/Aula 
Magna, dove il Dirigente, o la Vicepreside in sua vece, terrà un breve discorso di benvenuto al 
termine del quale, ciascuna classe (accompagnata dal docente in orario e dai Peer) si recherà 
nell’aula assegnata dove prenderanno avvio le attività. Queste ultime si svolgeranno sia all’interno 
dell’istituto che all’esterno, negli spazi a disposizione. 
 
I docenti in orario non svolgeranno attività didattica e vigileranno sulle classi (a loro discrezione, 
durante le attività in aula, potranno partecipare oppure restare fuori, mentre all’aria aperta 
resteranno insieme alla classe). 
 
Di seguito il calendario delle attività per le due sedi dell’Istituto: 
giovedì 15/09   dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
venerdì 16/09   dalle ore 8:00 alle ore 12:00  
sabato 17/09    dalle ore 8:00 alle ore 12:00 
 
Tutti gli studenti peer educator sottoindicati in elenco sono da considerarsi presenti, da registrare 
in Argo sotto la voce “fuori classe”. 
 
 
NOME COGNOME  
 

 
CLASSE 

BERTUCCELLI ALISA 3I 

GRONCHI GRETA 3I 

ISKRA NOEMI 3I 

TRIDENTE ELISA 3I 
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BITOZZI CRISTIANO  3G 

LAGORDI ANGELICA 3G 

SCARPELLLINI ASIA 3G 

BELLINI DIEGO 4D 

MARCHI IRENE 4D 

MAZZANTI LORENZO 4D 

MEINI GIULIA 4D 

SARTINI MARGHERITA 4D 

ALTEMURA ANDREA 4H 

CATALDO AURORA 4H 

CONTARDI MICHELE 4H 

CERKAOUI TASSNIME 4H 

DEL CORSO ALICE 4H 

MARINI CAMILLA 4H 

TURINI ASIA 4H 

BIANCHI SARA 5H 

DEL PUNTA RACHELE 5M 

FOGLI ELEONORA 5M 

MADRIGALI VANESSA 5M 

PANICUCCI GINEVRA 5M 

PERETTI LORENZO 5M 

PETRI VALENTINA 5M 

TURINI VALENTINA 5M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico  
Prof. Maurizio Berni  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi       
e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs.n.39/93) 

 


