
 
        

 

        CIRCOLARE 03 

Ai GENITORI degli studenti delle classi prime 
dell’IISS “F. De Sanctis” 
Docenti interessati – SEDE  
A TUTTI I DOCENTI   
A TUTTO IL PERSONALE ATA  
Tramite PEO  
ALL’ALBO ON LINE 
SITO WEB www.iissdesanctis.it 
AGLI ATTI  
Al DSGA – SEDE  

 

OGGETTO: Incontri di accoglienza per gli iscritti al primo anno – 7 settembre 2020. 

 

Egregi genitori, 

l’IISS “F. De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi  con sezione associata di Caposele hanno 

preparato, nella giornata di Lunedì Lunedì  7 settembre 2020, dalle 9.00 alle 12.00, un 

incontro introduttivo dedicato agli alunni iscritti alle classi prime. In questa giornata i 

ragazzi potranno prendere contatto con le strutture della scuola, conoscere alcuni docenti 

e seguire ogni giorno tre lezioni di materie caratterizzanti il corso di studi scelto. 

Purtroppo non è possibile assicurare il trasporto da e per Sant’Angelo e Caposele, poiché 

tale servizio sarà attivato solo con l’inizio delle lezioni. Per questo motivo, l’iniziativa non 

riveste carattere di obbligatorietà e la mancata partecipazione non avrà nessuna influenza 

sull’andamento futuro. 

Ci farebbe però davvero piacere incontrare i nostri nuovi alunni in maniera più distesa, 

accompagnandoli verso l’inizio di questa nuova fondamentale esperienza che è la scuola 

superiore, prima vera scelta che i ragazzi compiono nella loro vita. 

http://www.iissdesanctis.it/
http://www.iissdesanctis.it/wp-content/uploads/2016/09/orario-accoglienza-16-171.pdf
http://www.iissdesanctis.it/wp-content/uploads/2016/09/orario-accoglienza-16-171.pdf




Se vostro/a figlio/a intende partecipare, vi preghiamo di comunicarlo telefonicamente al 

numero 08271949144 . 

Auspicando una folta e sentita partecipazione ed assicurandovi che questo sarà solo il 

primo di altri significativi momenti di collaborazione per la crescita culturale, sociale e 

civile dei nostri ragazzi, colgo l’occasione per porgere a tutti cordiali saluti. 

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca 

scuola. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta 

lettura della circolare stessa. 

 ALLEGATO: 

• Calendario incontri di accoglienza a.s. 2020-2021 
 
 

Il Dirigente 

Prof. Gerardo Cipriano 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Lunedì 7 settembre 2020 – dalle 09.00 alle 12.00 

 

Liceo Classico 

 

“Le discipline classiche- metodo di studio” 

a cura delle prof.sse Perillo A. e Marandino M. 

 

 “La matematica al liceo classico” 

a cura della prof.ssa Limongiello C. 

 

“Lo studio delle Scienze nella curvatura biomedica” 

(per gli studenti iscritti al Liceo Classico Biomedico) 

a cura della prof.ssa Lariccia M. 

 

“Lo studio del Diritto nella curvatura giuridica” 

 

 

 

 

 
PROGRAMMA ACCOGLIENZA MATRICOLE A.S.2020/2021 

 
Sede di Sant’Angelo dei Lombardi 

(per gli studenti iscritti al Liceo Classico Giuridico) 

a cura della prof.ssa Majorana P. 

 



Liceo Linguistico 

 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

 

 “La matematica che vorrei …” 

a cura del prof. Grappone O. 

 

“Comunicare le scienze in ambito internazionale: Inglese scientifico”  

A cura della prof.ssa Mollo G.  

 

Il fascino della rete consapevole – studiare informatica” 

a cura del prof Di Capua G. 

 

 

Indirizzo Tecnico Economico (ITE-AFM) 

 

 “L’educazione alla legalità” 

a cura del prof. R. Capasso 

 

“L’impresa” 

a cura del prof. N. Santoro 

 

 
 
 
 
 
 

“Le lingue moderne- strategie di apprendimento” 

a cura delle proff.sse Caputo L. e Serpentiello C. 

 

 “Il Diritto internazionale – una nuova sfida per il liceo linguistico” 

a cura della prof.ssa Majorana P. 
 

“Lingue e Civiltà” 

a cura della prof.ssa Famiglietti R. 

 

 



 
Sede di Caposele 

 
Liceo Scientifico 

“La matematica che non ti aspetti” 

a cura del prof. Basile C. 

 

“Latino: Ad astra per aspera”  

A cura della prof.ssa Eletto M. A., Di Martino R., Prudente A.M. 

 

“Il fascino della fisica” 

a cura della prof.ssa Bruscella M. D. 
 


