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Prot. digitale (vedi segnatura)     Grugliasco, 22 giugno 2020 

 

  

     

       Agli studenti delle future classi prime 

      (con preghiera di lettura da parte dei genitori) 

 

 

Siamo particolarmente lieti che tu abbia scelto il nostro Istituto per il prossimo anno scolastico. Ci 

auguriamo di trascorrere in modo proficuo i prossimi anni insieme, in un percorso gratificante di 

crescita collettiva e di collaborazione fra scuola studenti e famiglie in modo da cogliere insieme gli 

obiettivi per la formazione di tecnici adeguati al futuro mercato del lavoro, di studenti in grado di 

proseguire gli studi, ma anche di cittadini consapevoli in grado di essere protagonisti nella società di 

domani. 

Il prossimo anno scolastico sarà nuovamente un periodo particolare per la scuola italiana. Tenendo 

conto di ciò il nostro Istituto proporrà, nel corso del primo quadrimestre, un progetto di  accoglienza 

che speriamo possa attenuare l’impatto con la nuova scuola e consentirti un inserimento graduale e 

positivo, di conoscenza di compagni, insegnanti e di sviluppo di corrette relazioni e delle necessarie 

abilità sociali. 

Al fine di cominciare il dialogo che dovrà caratterizzare il nostro percorso insieme, ti proponiamo di 

farci conoscere qualcosa di te tramite alcuni brevi lavori, che ti forniamo nel file presente sul sito 

dell’Istituto www.itismajo.it nella sezione “Accoglienza alle classi prime” e che ti chiediamo di 

terminare entro la fine delle vacanze. Esegui ogni nucleo di lavoro su fogli diversi in modo da poter  

consegnare i materiali richiesti a vari insegnanti . Dai pochi moduli di lavoro che abbiamo preparato 

vorremmo ricavare un po’ di informazioni per conoscerti meglio e per comprendere il tuo livello di 

competenza nelle varie discipline.  

Ti preghiamo quindi di lavorare con impegno, scrivendo ogni modulo di lavoro su un foglio diverso, 

indicando in alto il tuo cognome e nome e la lettera del modulo. Portaci il tuo materiale, lo leggeremo con 

piacere. 

Ti consigliamo inoltre di leggere quanti più romanzi ti è possibile, inseguendo i tuoi interessi e 

facendoti consigliare da librai e bibliotecari testi adatti alle tue esigenze. 
L’appuntamento è a settembre con la voglia di affrontare la sfida della nuova scuola. Nel frattempo potresti 

navigare un po’ sul sito dell’Istituto, potrebbe essere un modo per iniziare a conoscerci a distanza 

 

Buone vacanze. Ti attendiamo a settembre. 

 

         

Il Coordinatore del Biennio                 La Dirigente scolastica 

Prof. Alberto Elia                        Prof.ssa Tiziana Calandri 
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