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Agli studenti delle classi prime e alle loro famiglie
Ai docenti delle classi prime

Ai docenti delle classi quinte - 4AL - 4BL
Ai peer tutor in elenco e alle loro famiglie

Oggetto: Uscita classi prime

Nell’ambito del progetto “Chi ben comincia…”, dedicato all’accoglienza delle classi prime e delibe-
rato nel Collegio dei docenti del 7/09/2022, si comunica che nella settimana dal 03/10/2022 al
07/10/2022 si svolgeranno le uscite sul territorio, come già anticipato alla riunione dei genitori.

Le classi, accompagnate dai docenti e dai peer tutor associati, secondo il prospetto allegato, parti-
ranno da scuola alle ore 08:15 - dopo l’appello - e rientreranno per le 13:30 (IPSSEOA) e per
le 12:50 (LICEO)

Si consiglia di indossare abbigliamento comodo, scarpe adatte a camminare e di portare uno zai-
netto contenente

 una giacca impermeabile
merenda e acqua 
 penna e quaderno
 cellulare carico

I peer tutor faranno l’appello con le loro classi poi raggiungeranno le classi prime. Saranno segnati
sul registro “fuori aula - progetto accoglienza” fino al loro rientro a scuola.

I docenti di sostegno accompagneranno le classi secondo gli accordi con la referente prof.ssa Du-
gheria. 

Data Classe Docenti accompagnatori Peer tutor

lunedì 3 ottobre
1H Scalini Dario - Casadei Federica Tasselli Noemi - Pascaru Elena

1G Romagnoli Carlotta - Sintoni Silvia Guidi Yuri - Casali Vanessa

1B Serpa Emma - Petrini Mariangela Civa Maurizio - Quaranta Asia



martedì 4 ottobre 1D Donati Francesca - Abbondanza Nicola Cicognani Pietro - Ragazzini 
Sofia

mercoledì 5 otto-
bre

1C Ferri Marianna - Calasso Chantal LLeshi Selvie - Piraccini Mirko

1F Bardi Luigi - Flamigni Bianca Ricco Rebecca - Valenti Gio-
vanni

giovedì 6 ottobre
1A Benini Monica - Vestrucci Vanessa Mauri Matilde - Passarini Sa-

muele

1E Donati Francesca - Andreetti Elisabetta Lombi Andrea - Mancia Michele

venerdì 7 ottobre
1AL De Cesare Antonella - Cappelluti Do-

menico
Angrisani Margot - Portolani 
Noemi

1BL Battistini Jessica - Nicosanti Chiara Bagnolini Sofia - Benini Davide

1CL Scarabottini Marco - Sandrini Chiara Peperoni Emma - Pugliese Sil-
via

Si ringraziano fin da ora quanti stanno collaborando ai fini della buona riuscita dell’iniziativa. Per
eventuali  chiarimenti contattare la referente del progetto, prof.ssa Francesca Donati (dona.fran-
ce@istitutoartusi.eu)

PS: Si ricorda ai vincitori delle prove del torneo Primathlon del 22/09 scorso di inviare all'indirizzo
centathlon@istitutoartusi.eu la risposta trovata tramite il premio-indizio per accumulare i 100 punti
in palio (che andranno a sommarsi alle prove che si terranno durante l'uscita)

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariella Pieri
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