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Assemblee di inizio anno classi Prime e Seconde 
Inizieremo l’anno scolastico con momenti di assemblea rivolti ai genitori in cui illustrare il progetto 
annuale che è elaborato attorno a tematiche  che offriranno spunti a tutte le discipline: 

 per le Prime “LA REALTÀ È UN BENE PER ME” 
 per le Seconde “CON GLI OCCHI SPALANCATI SUL MONDO” 

Questo il calendario: 
CLASSE 1^A GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE ORE 16.00 
CLASSE 1^B GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE ORE 17.15 
CLASSE 2^B GIOVEDÌ 17 OTTOBRE      ORE 16.00 
CLASSE 2^A GIOVEDÌ 17 OTTOBRE      ORE 17.15 
Al termine delle assemblee si terranno le elezioni dei rappresentanti di classe. 
 

Assemblea di inizio anno Classi Terze 
Per introdurre al progetto annuale che per le Terze avrà per titolo “Il mondo ha sempre in serbo 
qualcosa per me” e, in modo particolare, il percorso di orientamento che occuperà la prima parte 
dell’anno scolastico proponiamo ai genitori di Terza un momento di assemblea guidato dalla  
 dott. Adele Tellarini (neuropsichiatra) sul tema “Come rendere responsabili i ragazzi di fronte alle 
loro scelte”. 
Al termine si svolgeranno per le singole classi le elezioni dei rappresentanti e sarà possibile 
dialogare con il tutor e gli insegnanti. 
L’assemblea si svolgerà MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE ALLE ORE 16.00 
 

Uscite di introduzione al progetto annuale 
L’uscita di inizio anno di tutta la scuola sarà GIOVEDÌ 3 OTTOBRE nelle Marche con la seguente 
articolazione nel mattino: 

 CLASSI PRIME: passeggiata nel parco del Conero 
 CLASSE SECONDE: visita al Palazzo Ducale di Urbino 
 CLASSI TERZE: Laboratorio di astronomia al Museo del Balì. 

Per il pranzo e i giochi del pomeriggio ci si ritroverà tutti insieme sulla spiaggia del Conero. 
Successivamente le classi faranno un’altra uscita legata alle programmazioni disciplinari: 

 CLASSI PRIME: il 16 OTTOBRE uscita a Camaldoli 
 CLASSI SECONDE: il 12 OTTOBRE uscita a Casa Pascoli 
 CLASSI TERZE: il 26 OTTOBRE a Recanati 

 

 

“Ma sedendo e mirando, interminati 
Spazi di là da quella, e sovrumani 
silenzi , e profondissima quiete 
Io nel pensier mi fingo; ove per poco  
il cor non si spaura” 
 
L’INCANTO DELLA SCOPERTA 
 


