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SEDE CENTRALE 
P.zza L.Sodo,2 - Cerreto Sannita (BN)   
TEL. 0824 861102 

SEDI COORDINATE  

Via Cesine di Sopra  - Cerreto Sannita (BN) 
Tel. 0824 861066 

Via Bagni 52 - San Salvatore Telesino (BN) 
Tel. 0824 948536 

LICEI 
• LICEO ARTISTCO: 
    - DESIGN 
    - AUDIOVISIVO E  MULTIMEDIALE 

• LICEO MUSICALE 

TECNICO SETTORE 
ECONOMICO 
• AMMINISTRAZIONE FINANZA 

E MARKETING 
-  ARTICOLAZIONE SISTEMI 

INFORMATIVI AZIENDALI 

 

TECNICI SETTORE 
TECNOLOGICO 
• INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

• COSTRUZIONE AMBIENTE E 
TERRITORIO 

• ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
-   ARTICOLAZIONE AUTOMAZIONE 

• SISTEMA MODA 

PROFESSIONALE 
• SERVIZI PER LA SANITA’ E 

L’ASSISTENZA SOCIALE 

 

SERALI 
• AMMINISTRAZIONE FINANZA E 

MARKETING 

• COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

• ELETTRONICA ED  ELETTROTECNICA 

• SISTEMA MODA 

 

Prot. N° 3675 del 12/09/2022 
AVVISO N° 6 

AI DOCENTI 
AI GENITORI 

AGLI STUDENTI 
AL D.S.G.A. 

 
SITO WEB 

 
OGGETTO: Inizio delle attività didattiche ed accoglienza classi prime -  Anno scolastico 2022/23  

 

Si porta a conoscenza che le lezioni avranno inizio, in tutte le sedi, martedì 13 settembre con 
il seguente orario: 

13 settembre 

ORE 9.10 – 12.10  CLASSI PRIME 

ORE 8.10 – 12.10 TUTTE LE ALTRE CLASSI 

Successivamente: 

dal 14 settembre al 17 settembre 

ORE 8.10 – 12.10 TUTTE LE CLASSI 

  

Nella sede centrale gli studenti delle classi prime saranno accolti, alle ore 9.10, all’ingresso 
principale, dai docenti incaricati e saranno accompagnati (seguendo il percorso sottoindicato) 
nell’auditorium per svolgere le attività secondo il programma allegato. 

CLASSE docente 

I A INF. Docente in servizio alla 2a ora 

I B INF. Docente in servizio alla 2a ora 

I A AFM Docente in servizio alla 2a ora 

I CAT Docente in servizio alla 2a ora 

I IPSSAS Docente in servizio alla 2a ora 

I LICEO MUSICALE Docente in servizio alla 2a ora 

mailto:bnis022003@pec.istruzione.it


Al termine delle attività in auditorium i docenti in orario accompagneranno gli studenti nelle 
rispettive classi: 

CLASSE N. AULA PIANO 

I A INF. 3 PRIMO 

I B INF. 4 PRIMO 

I A AFM 22 TERZO 

I CAT 28 SECONDO (lato cortile) 

I IPSSAS 23 SECONDO (lato cortile) 

I LICEO MUSICALE 16 TERZO 

 

 Gli studenti delle altre classi potranno accedere direttamente alla propria aula utilizzando l’ingresso 
ed il percorso appositamente predisposto ed indicato nella cartellonistica. 

Sede CENTRALE 

CLASSI  INGRESSO 

II A, IV A, V A INFORMATICA 
III B INFORMATICA 
II AFM 
III SIA 
II e III L. MUSICALE 

A 

III A INFORMATICA 
IV B, V B, III C INFORMATICA 
IV E V L. MUSICALE 
IV e V SIA 

B 

TUTTE CLASSI DEL CAT C 

 

 

Nella sede del Liceo artistico e nella sede di San Salvatore Telesino gli studenti delle CLASSI PRIME 
entreranno alle ore 9.10 dall’ingresso principale e, accompagnati dai responsabili di plesso, si recheranno 
nella propria aula per lo svolgimento delle attività previste.  

Gli studenti delle altre classi potranno accedere direttamente alla propria aula utilizzando l’ingresso 
ed il percorso appositamente predisposto ed indicato nella cartellonistica: 

 

Sede San Salvatore Telesino 

Classi  ingresso 

INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETT. A 

INDIRIZZO MODA B 

 



Sede Liceo 

CLASSI  INGRESSO 

I e II liceo A 

III, IV e V Liceo B 

  

 
 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Giovanna Caraccio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 
dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  

 

  



ALLEGATO 

PROGRAMMA ACCOGLIENZA CLASSI PRIME DEI VARI INDIRIZZI 

 

 

 

SEDE CENTRALE 

 

Gli studenti attendono alle ore 9:10 davanti all'ingresso principale dove verranno accolti dai docenti in 

servizio e successivamente accompagnati (seguendo il percorso indicato in seguito) nell’auditorium per 

svolgere le seguenti attività: 

1. Saluto della Dirigente Scolastica Dott.ssa Giovanna Caraccio 

2. Filmato di presentazione della scuola e della sua offerta formativa 

3. Proiezione foto di varie manifestazioni  

4. Presentazione del sito della scuola  

5. Illustrazioni delle norme principali del regolamento di Istituto (orari, libretto scolastico, 

normativa antifumo, uso del cellulare, ecc.) 

6. Illustrazione del Patto Educativo e di corresponsabilità e della Liberatoria in materia dei dati 

personali. 

 

Al termine delle attività in auditorium i docenti in orario accompagneranno gli studenti nelle rispettive classi: 

 

CLASSE N. AULA PIANO 

I A INF. 3 PRIMO 

I B INF. 4 PRIMO 

I A AFM 22 TERZO 

I CAT 28 SECONDO (lato cortile) 

I IPSSAS 23 SECONDO (lato cortile) 

I LICEO MUSICALE 16 TERZO 

 

ATTIVITÀ: 

13 SETTEMBRE 2022 



Attività in classe: 

1. Distribuzione a ciascun alunno, per la consegna ai genitori, di copia del Patto Educativo e di 

corresponsabilità e della Liberatoria in materia dei dati personali, da restituire debitamente 

firmate ai coordinatori di classe con allegato copia documenti (genitori e studente); 

2. Somministrazione questionario socio – affettivo – culturale; 

3. Autorizzazione per l’uscita sul territorio del giorno 14 settembre 2022 che verrà debitamente 

firmata dai genitori,   da restituire al docente in orario alla seconda ora di mercoledì 14 settembre 

2022. 

4. Autopresentazione degli alunni: 

• Descrivi te stesso da un punto di vista fisico e racconta come impieghi il tuo tempo libero. 

• Parla dei tuo pregi e dei tuoi difetti 

• Dai un consiglio a chi non ti conosce su come sarebbe meglio interagire con te  

• Esprimi un tuo augurio alla classe per questo nuovo anno scolastico. 

 

 

 

 

  

Obiettivi 

• Reciproca conoscenza fra alunni e insegnanti 

• Socializzazione 

• Conoscenza del territorio circostante per permettere un migliore orientamento. 

 

Attività 

• Uscita guidata a Cerreto Sannita ore 9.10: 

 

Classe  Docente responsabile 

I A INF Prof.ssa Puoti Luciana 

Docente in orario di servizio (II ORA) 

I AFM + I CAT + IPSSAS Prof.ssa Giambattista Gabriella 

Docente in orario di servizio (II ORA) 

14 SETTEMBRE 2022 

ESPLORIAMO INSIEME 



I B INF Prof.ssa Ciarleglio Albina 

Docente in orario di servizio (II ORA) 

 

 

SEDE LICEO ARTISTICO 

 

 

 

 

 

Gli studenti delle classi prime entreranno alle ore 9:10 dall’ingresso principale e verranno accolti e 

accompagnati dai responsabili di plesso e dai docenti nella propria aula: 

1) Saluto dei responsabili di plesso  

2) Filmato di presentazione della scuola e della sua offerta formativa 

3) Proiezione foto di varie manifestazioni  

4) Presentazione del sito della scuola  

5) Illustrazioni delle norme principali del regolamento di Istituto (orari, libretto scolastico, 

normativa antifumo, uso del cellulare, ecc.) 

6) Illustrazione del Patto Educativo e di corresponsabilità e della Liberatoria in materia dei dati 

personali. 

7) Distribuzione a ciascun alunno, per la consegna ai genitori, di copia del Patto Educativo e di 

corresponsabilità e della Liberatoria in materia dei dati personali, da restituire debitamente 

firmate ai coordinatori di classe con allegato copia documenti (genitori e studente); 

8) Somministrazione questionario socio – affettivo – culturale 

9) Autorizzazione per l'uscita sul territorio del giorno 14 settembre 2022 che verrà debitamente 

firmata dai genitori,   da restituire al docente in orario alla seconda ora di mercoledì 14 settembre 

2022. 

10) Autopresentazione degli alunni:  

• Elaborato: Allo scopo di presentarti ai tuoi compagni e all’insegnante, esegui, su un foglio, 

quanto richiesto.  Descrivi te stesso da un punto di vista esclusivamente fisico, come se mostrassi 

una tua fotografia.  

• Rappresenta graficamente come impieghi il tuo tempo (puoi disegnare un cerchio, diviso in 

spicchi di varia grandezza, inserendo in ciascun spicchio, più o meno grande in relazione al tempo 

che dedichi loro, i tuoi impegni e i tuoi interessi, per es. studio, amore, amici...);  

ATTIVITÀ: 

13 SETTEMBRE 2022 



• Parla dei tuo pregi e dei tuoi difetti 

• Dai un consiglio a chi non ti conosce su come sarebbe meglio interagire con te 

• Esprimi un tuo augurio alla classe per questo nuovo anno scolastico 

 

N.B. I docenti in orario nella classe prima saranno responsabili degli alunni e svolgeranno le attività proposte.  

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 

• Reciproca conoscenza fra alunni e insegnanti 

• Socializzazione 

• Conoscenza della città di Cerreto per far acquisire consapevolezza del patrimonio artistico e culturale 

presente sul territorio. 

 

Attività 

• Uscita guidata a Cerreto Sannita ore 9:10: 

 

Classe  Docente responsabile 

I Liceo Artistico 

 

 

I Liceo Musicale 

Prof. Massarelli Giuseppe 

Prof. De Lerma Marco 

 

Prof.ssa Ferrara Lucia 

Docenti in orario di servizio (II ORA) 

 

 

 

 

 

14 SETTEMBRE 2022 

ESPLORIAMO INSIEME 



SEDE SAN SALVATORE TELESINO 

 

 

 

 

 

 

Gli studenti entrano alle ore 9:10 dall’ingresso principale e verranno accompagnati dai responsabili 

di plesso e dai docenti in aula per svolgere le seguenti attività: 

1) Saluto dei responsabili di plesso  

2) Filmato di presentazione della scuola e della sua offerta formativa 

3) Proiezione foto di varie manifestazioni 

4) Presentazione del sito della scuola  

5) Illustrazioni delle norme principali del regolamento di Istituto (orari, libretto scolastico, 

normativa antifumo, uso del cellulare, ecc.) 

6) Illustrazione del Patto Educativo e di corresponsabilità e della Liberatoria in materia dei dati 

personali. 

7) Distribuzione a ciascun alunno, per la consegna ai genitori, di copia del Patto Educativo e di 

corresponsabilità e della Liberatoria in materia dei dati personali, da restituire debitamente 

firmate ai coordinatori di classe con allegato copia documenti (genitori e studente); 

8) Somministrazione questionario socio – affettivo – culturale 

9) Autorizzazione per l’uscita sul territorio del giorno 14 settembre 2022 che verrà debitamente 

firmata dai genitori, da restituire al docente in orario alla seconda ora di mercoledì 14 settembre 

2022 

10) Autopresentazione degli alunni: 

• Descrivi te stesso da un punto di vista fisico e racconta come impieghi il tuo tempo libero. 

• Parla dei tuo pregi e dei tuoi difetti 

• Dai un consiglio a chi non ti conosce su come sarebbe meglio interagire con te 

• Esprimi un tuo augurio alla classe per questo nuovo anno scolastico. 

 

N. B. I docenti in orario nella classe prima saranno responsabili degli alunni e svolgeranno le attività proposte.  

 

ATTIVITÀ: 

13 SETTEMBRE 2022 



 

 

 

 

Obiettivi 

• Reciproca conoscenza fra alunni e insegnanti 

• Socializzazione 

• Conoscenza del territorio circostante per permettere un migliore orientamento. 

Attività 

• Uscita guidata a San Salvatore ore 9.10 

Classe  Docente responsabile 

I     Elettronica e elettrotecnica 

I      Sistema Moda 

Prof.ssa Romano Caterina 

Prof.ssa Bianco Filippo 

Docenti in orario di servizio (II ORA) 

 

 

14 SETTEMBRE 2022 

ESPLORIAMO INSIEME 


