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Oggetto: Progetto “Siamo in squadra” - accoglienza classi prime 
 
 
Si comunica che nelle prossime settimane le classi prime saranno coinvolte nel progetto “Siamo in 
squadra!”. Il progetto, condotto da docenti dell’istituto, è pensato per accogliere e accompagnare 
gli studenti nella fase di inserimento nella nuova scuola. 
 
Saranno attivati tre percorsi, secondo il seguente calendario: 
 

1. Primo percorso: “Nuvole e parole” 
 

1°AT 
Primo incontro: martedì 5 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 9.50, condotto dai proff. Dardano e 
Santoro A.  
Secondo incontro: lunedì 11 ottobre dalle ore 11.30 alle ore 12.20, condotto dalla prof.ssa 
Garberoglio 
Terzo incontro: mercoledì 13 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 9.40, condotto dalla prof.ssa 
Garberoglio 
Quarto incontro: martedì 19 ottobre dalle ore 11.30 alle ore 12.20, condotto dalla prof.ssa 
Garberoglio 
 
1°BT 
Primo incontro: giovedì 7 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 9.50, condotto dai proff. Dardano e 
Santoro A.  
Secondo incontro: martedì 12 ottobre dalle ore 11.30 alle ore 12.20, condotto dalla prof.ssa 
Garberoglio 
Terzo incontro: mercoledì 13 ottobre dalle ore 9.50 alle ore 11.30, condotto dalla prof.ssa 
Garberoglio 
Quarto incontro: lunedì 18 ottobre dalle ore 11.30 alle ore 12.20, condotto dalla prof.ssa 
Garberoglio 
 
1° CM 
Primo incontro: martedì 12 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 9.50, condotto dai proff. Dardano e 
Santoro A.  
Secondo incontro:  in orario di lezione di TRG, condotto dal prof. Andreazza  
Terzo incontro:  in orario di lezione di TRG, condotto dal prof. Andreazza 
Quarto incontro: in orario di lezione di TRG, condotto dal prof. Andreazza 
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1°DM 
Primo incontro: giovedì 14 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 9.50, condotto dai proff. Dardano e 
Santoro A. 
Secondo incontro: in orario di lezione di TRG, condotto dal prof. Andreazza 
Terzo incontro: in orario di lezione di TRG, condotto dal prof. Andreazza 
Quarto incontro: in orario di lezione di TRG, condotto dal prof. Andreazza 
 
 
 
 

2. Secondo percorso: “Arti in movimento” 
 
1°CT 
Primo incontro: giovedì 7 ottobre dalle ore 8.50 alle ore 11.30, condotto dalla prof.ssa Xillovich 
Secondo incontro: venerdì 15 ottobre dalle ore 8.50 alle ore 11.30, condotto dalla prof.ssa 
Xillovich 
 
1°DT 
Primo incontro: venerdì 8 ottobre dalle ore 8.50 alle ore 11.30, condotto dalla prof.ssa Xillovich 
Secondo incontro: venerdì 15 ottobre dalle ore 11.30 alle ore 14.10, condotto dalla prof.ssa 
Xillovich  
 

3. Terzo percorso: “Ikigai” 
 
1°AS 
Primo incontro: mercoledì 6 ottobre dalle ore 9.50 alle ore 10.40 condotto dal prof. Stanziano  
Secondo incontro: data e orario ancora da definire, verranno comunicati tramite registro 
elettronico, condotto dal prof. Stanziano e dalla prof.ssa Toppazzini 
Terzo incontro: data e orario ancora da definire, verranno comunicati tramite registro elettronico, 
condotto dalla prof.ssa Toppazzini e dal prof. Stanziano 
Quarto incontro: data e orario ancora da definire, verranno comunicati tramite registro 
elettronico, condotto dalla prof.ssa Toppazzini e dal prof. Stanziano 
 
1°BS 
Primo incontro: mercoledì 6 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 8.50, condotto dal prof. Stanziano 
Secondo incontro: data e orario ancora da definire, verranno comunicati tramite registro 
elettronico, condotto dal prof. Stanziano e dalla prof.ssa Toppazzini 
Terzo incontro: data e orario ancora da definire, verranno comunicati tramite registro elettronico, 
condotto dalla prof.ssa Toppazzini e dal prof. Stanziano 
Quarto incontro: data e orario ancora da definire, verranno comunicati tramite registro 
elettronico, condotto dalla prof.ssa Toppazzini e dal prof. Stanziano  

 
1°ES 
Primo incontro: martedì 5 ottobre dalle ore 8.50 alle ore 9.40, condotto dal prof. Stanziano 
Secondo incontro: data e orario ancora da definire, verranno comunicati tramite registro 
elettronico, condotto dal prof. Stanziano e dalla prof.ssa Toppazzini 
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Terzo incontro: data e orario ancora da definire, verranno comunicati tramite registro elettronico, 
condotto dalla prof.ssa Toppazzini e dal prof. Stanziano 
Quarto incontro: data e orario ancora da definire, verranno comunicati tramite registro 
elettronico, condotto dalla prof.ssa Toppazzini e dal prof. Stanziano 

 
Si precisa che tutte le attività verranno svolte nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti-
Covid. 
Eventuali variazioni del calendario degli incontri verranno comunicate tramite registro elettronico. 
 
 
Donata Cappello 
Referente del progetto “Siamo in squadra” 
 
 
 

                                  La Vicepresidenza     
Prof.ssa Genovese Cristiana 
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