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 ACCOGLIENZA CLASSI PRIME – LUNEDI’ 12 E MARTEDI’ 13 SETTEMBRE 

 Un’occasione per conoscersi 
 
Gentili genitori, caro/a allievo/a                                                                                  
Il passaggio dalle Scuole Medie alle Scuole Superiori rappresenta un evento importante nella vita 
personale e scolastica di ogni ragazzo. Entrare in un ambiente nuovo e soprattutto sentire di farne 
parte necessita di esperienze coinvolgenti, capaci di smuovere insieme, la sfera cognitiva, affettiva 
e relazionale.  
L’Istituto di Formazione Professionale Alberghiero di Levico Terme ha già individuato una serie di 
occasioni che vanno in tale direzione:  

o Il colloquio con la famiglia e con il ragazzo, con la sottoscrizione del patto formativo/educativo; 
o Le giornate dell’accoglienza che si svolgereranno il 12 e 13 settembre presso la struttura 

scolastica, l’adiacente parco di Levico, il lago di Levico e il territorio circostante. 
 
Le giornate sono pensate  in modo strutturato, con un alternarsi di attività che vanno da : 

a) momenti legati all’esercizio fisico  (camminate, esperienze di giochi-movimento) 
b) momenti legati a giochi sensoriali. 
c) momenti di socializzazione.  

 
Il giorno 12 settembre il ritrovo è previsto alle ore 8.20 presso l’Istituto ed il termine dei lavori è 
previsto per le ore 13,20. 
Il giorno 13 settembre il ritrovo è previsto alle ore 8.20 presso l’istituto ed il termine delle attività 
è previsto per le ore 13.20.   
 
L’ autorizzazione per la partecipazione a queste giornate è stata già firmata in sede di colloquio. 
Per coloro che non avessero ancora effettuato il colloquio si prega di compilare l’autorizzazione 
allegata e portarla il primo giorno di scuola. 
 
Per eventuali ulteriori chiarimenti telefonare al numero 0461/706294  

Rimanendo a Vostra più completa disposizione per ogni chiarimento cogliamo l’occasione per 
porgervi i nostri calorosi saluti.  

        Il dirigente 
Dottor Federico Samaden 
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MODULO DI ISCRIZIONE E AUTORIZZAZIONE  

 

Io sottoscritto ____________________________________________________________________ 

residente in via _________________________________ nel comune di ______________________ 

AUTORIZZO 

mio/a figlio/a _______________________________________nato/a il ______________________, 

a frequentare le attività organizzate dall’Istituto di Formazione Professionale durante il le 
giornate dell’ACCOGLIENZA che si svolgeranno il 12 e 13 settembre. 

Dichiaro di essere stato informato delle modalità organizzative e degli orari ed accetto inoltre che 
mio/a figlio/a, nell’orario di tali attività, sia sottoposto/a all’autorità e alla responsabilità del 
personale preposto. 

Autorizzo inoltre mio/a figlio/a per tutta la durata della scuola a partecipare alle gite organizzate. 

Durante le giornate dell’accoglienza, così come durante l’intero percorso scolastico, i ragazzi 
faranno delle riprese e delle foto. Chiediamo pertanto, ai sensi della legge 675 del 1996 sulla tutela 
dei dati personali, l’autorizzazione ad utilizzare tali materiali a scopo didattico. 

TEL. casa _____________________________ E-mail _____________________________________ 

 

In caso di necessità telefonare al __________________ risponde ___________________________ 

 

In caso di necessità telefonare al ____________________ risponde _________________________ 

 

Mio figlio/a è allergico a ____________________________________________________________ 

Per le giornate dell’accoglienza si richiede abbigliamento sportivo e scarpe idonee a camminare. 

Il presente modulo (se non già firmato in sede di colloquio) è da consegnare all’arrivo a scuola il 
12 settembre a chi di dovere chi ne fosse sprovvisto non sarà autorizzato a partecipare alle 
attività. 

Firma del genitore 

_________________________________ 


