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 Circ. n. 357 

                                                                                        

Torino,  31 agosto 2021 
 

Alle Famiglie 

Alle Studentesse e agli Studenti delle classi prime diurno 

Ai Docenti 

Alla Vicepresidenza e ai Responsabili di sede  

Al DSGA 

All’ALBO e al Sito WEB 

 

Oggetto: PIANO SCUOLA ESTATE – AVVIO Progetto ACCOGLIENZA CLASSI PRIME - 

conosciAMOci  

 

In riferimento alla circolare 344 del 2 Agosto 2021, e a seguito delle interlocuzioni con enti che hanno 

formulato proposta per lo svolgimento del Piano Estate – classi prime, si  comunica che  il progetto 

accoglienza classi prime: conosciAMOci , si svolgerà con le seguenti modalità: 

 

Attività di Laboratorio 

Attraverso giochi interattivi che principalmente mettono in campo le passioni e le preferenze 

individuali degli allievi, verranno  formati gruppi di lavoro, che si interscambieranno all’interno di 

una sorta di Giochi Olimpionici delle Emozioni. Le Emozioni e la Creatività, infatti, saranno i temi 

portanti del laboratorio e potranno essere esperite dai ragazzi attraverso prove dinamiche e interattive 

per aiutarli a far emergere il proprio potenziale. Anche gli insegnanti che parteciperanno al laboratorio 

avranno un ruolo importante: infatti a loro sarà affidato l’arduo compito di aiutare i gruppi nella 

coordinazione, rispettando al massimo la loro capacità espressiva. 

 

PROGRAMMA: 

Martedì 7 Settembre dalle ore 9,00 alle ore 

13,00 

Classi prime ad indirizzo Turistico della sede di 

via Montecuccoli 12 

Martedì 7 Settembre dalle ore 15,00 alle ore 

18,00 

Classi prime ad indirizzo Socio-sanitario e 

Commerciale della sede di via Montecuccoli 12 

Mercoledì 8 Settembre dalle ore 9,00 alle ore 

13,00 

Classe prima ad indirizzo Socio-san. e  LES (liceo 

economico sociale) della sede di Sansovino 150 

Mercoledì 8 Settembre dalle ore 15,00 alle ore 

18,00 

Classi prime ad indirizzo Turistico e 

Commerciale della sede di Sansovino 150 

Giovedì 9 Settembre 

Settembre 

dalle ore 9,00 alle ore 

13,00 

Tutte le classi prime della sede di via Luini 123 

 

 (Per saperne di più: https://www.istitutoboselli.it/index.php/news-nuovi-iscritti) 

 

         La Dirigente Scolastica 

            Adriana Ciaravella  
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. L.vo 39/1993 
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