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Lancenigo di Villorba, 4 settembre 2017
Agli studenti del Corso Serale
Oggetto: I.D.A. Corso Serale - Accoglienza - Attività inizio anno scolastico 2017/18.
Nel primo periodo, dal 13 al 30.09.17 sono previste attività d’accoglienza ed accreditamento e corsi
di recupero rivolti agli studenti che devono sottoporsi alle verifiche per accertare il superamento delle
carenze entro il mese di ottobre.
Si fa presente che in base al nuovo ordinamento, le ore impegnate in attività di accoglienza ed
accreditamento sono obbligatorie e funzionali ai bisogni educativi dell’Istruzione degli Adulti; esse vengono
riconosciute fino al 10% del monte ore di frequenza annuale previste dal PSP (piano di studio
personalizzato).
Nel corso degli incontri preliminari, come da calendario seguente, saranno comunicate le
informazioni precise su orari ed attività d’avvio anno scolastico.
Le classi del terzo periodo didattico iniziano le lezioni mercoledì 13/09/2017 ore 19.00/20.30
Le classi del primo periodo didattico iniziano le lezioni giovedì 14/09/2017 ore 19.00/21.00
Le classi del secondo periodo didattico iniziano le lezioni venerdì 15/09/2017 ore 19.00/20.30
Mercoledì 13 settembre 2017
- Ore 19.00/20.30 Incontro preliminare studenti e docenti terzo periodo didattico,
Saluto del D.S.; presentazione dei docenti e figure di riferimento; conoscenza nuovi allievi; illustrazione del
nuovo assetto didattico del terzo periodo didattico; orientamento sui progetti formativi; calendario attività
d’accreditamento.
- Ore 18.00/20.00 Accoglienza nuovi studenti.
Giovedì 14 settembre 2017
- Ore 19.00/21.00 Incontro preliminare studenti e docenti primo periodo didattico.
Saluto del D.S.; orientamento alla scuola nuova: presentazione docenti e figure di riferimento, conoscenza
degli allievi, illustrazione del nuovo ordinamento dell’Istruzione degli Adulti D.P.R. 263/2012 e del nuovo
assetto didattico del corso serale; primo orientamento sui progetti formativi e gruppi di livello, calendario
attività d’accreditamento ed accertamento delle competenze in ingresso.
- Ore 18.00/20.00 Accoglienza nuovi studenti.
Venerdì 15 settembre 2017
- Ore 19.00/20.30 Incontro preliminare studenti e docenti secondo periodo didattico,
Saluto del D.S.; presentazione dei docenti e figure di riferimento; conoscenza nuovi allievi; illustrazione del
nuovo ordinamento dell’Istruzione degli Adulti D.P.R. 263/2012 e del nuovo assetto didattico del cors serale;
orientamento sui progetti formativi (formazione dei gruppi di livello).
- Ore 18.30/21.30 Accreditamento studenti primo e terzo periodo didattico.
- Ore 18.00/20.00 Accoglienza nuovi studenti.
Da lunedì 18 a venerdì 30 settembre 2017
- Accreditamento studenti primo, secondo, terzo periodo didattico (seguirà calendario).
- Accoglienza nuovi studenti. (seguirà calendario).
Da lunedì 25 settembre a venerdì 6 ottobre 2017
- Corsi di recupero rivolti agli studenti che devono sottoporsi alle verifiche per accertare il
superamento delle carenze (seguirà calendario).
In esito all’espletamento di tutte le attività d’accoglienza si procederà alla definizione delle classi per
gruppi di livello.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Cordiali saluti.
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