
 

SELLA AALTO LAGRANGE 
Istituto di Istruzione Superiore 

via Montecuccoli, 12 - Torino 

www.sellaaaltolagrange.edu.it 

  tois037006@pec.istruzione.it 

tois037006@istruzione.it 
C.F. 97666960014 

C.M.  TOIS037006 

 

 

Circolare n. 1  
   22 Luglio 2021                 Agli Studenti delle classi Prime a.s. 2021/22 

       e alle loro Famiglie 
       I.I.S. LUIGI LAGRANGE   

Oggetto:  Inzio a.s. 2021/22 per le classi Prime 
 
Nel dare il benvenuto alle Famiglie, a tutte le Alunne e a tutti gli Alunni che, a settembre, varcheranno per la prima 
volta la soglia del nostro Istituto, intendiamo annunciare un’importante iniziativa che, grazie al finanziamento dei 
progetti PON per la Scuola, dal titolo “Prima insieme” e “Impariamo insieme”, saremo in grado di offrire agli Studenti 
delle classi Prime all’avvio dell’a.s. 2021/22. 
Va detto, in premessa, che siamo fermamente convinti che il “sistema-classe”, per ciascuno Studente, è un 
importante luogo di confronto e di crescita, all’interno del quale egli condivide, per gran parte della giornata, 
esperienze in comune e dinamiche relazionali complesse. 
La classe si configura, perciò, come un fondamentale spazio di crescita, in cui lo Studente sperimenta le proprie 
competenze e sviluppa la propria identità, in un continuo scambio con i pari e gli Insegnanti, spazio nel quale i processi 
emotivi e relazionali assumono un ruolo centrale, poiché diventa un luogo di appartenenza e di sperimentazione del sé 
nel rapporto con i pari e gli adulti.  
Per questo la proposta didattica, nel periodo che va dal 6 settembre al 10 settembre, intende ampliare e sostenere 
l’offerta formativa con iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni nel 
rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. 
Le attività, che si sviluppano prima dell’avvio delle lezioni curricolari, ma anche contestualmente, vogliono favorire la 
creazione del gruppo classe per Studenti che tornano a Scuola dopo due anni di isolamento pandemico e sono finalizzate 
allo sviluppo di atteggiamenti come motivazione, autovalutazione, convivenza civile.  
Le attività che proporremo mirano, quindi, allo sviluppo di buone relazioni interpersonali, base per la costruzione di un 
clima positivo all’interno delle classi, fondamentale per il benessere dello Studente, per rafforzare il successo formativo 
e per promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento. 
Dopo avervi illustrato le motivazioni del nostro agire, entriamo nell’organizzazione delle attività previste per le prime 
due settimane dell’anno scolastico. 
 
Gli alunni delle classi prime dovranno presentarsi a Scuola, protetti da mascherina, il 6 settembre alle ore 8:30. 
Per evitare assembramenti, si consiglia che non ci sia più di un accompagnatore per studente. 
Tutti gli Studenti accederanno all’edificio scolastico dall’ingresso principale. 

Via Gené, 14 
 

 
 
Prima dell’ingresso nei locali scolastici sarà necessari misurare la temperatura corporea. 
Dopo la misurazione della temperatura, mantenendo le distanze di sicurezza, gli Alunni saranno accompagnati nel locale 
che ospiterà il gruppo-classe. 
Dal 7 settembre l’ingresso è fissato alle 8:45. 
Dal 6 al 10 settembre, le attività termineranno alle ore 13:00. 
Nella settimana dal 13 al 17 settembre, le attività didattiche si svolgeranno dalle 9:00 alle 13:00. 
 

Il Dirigente scolastico, M. Longhi 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


