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Istituto Tecnico Statale Turistico Aziendale 

“Giuseppe Mazzotti” - Treviso 

 

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME  
A.S. 2021/2022 

 

 
 
 

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME a.s. 2021-2022 
PROSPETTO ORARIO ED ATTIVITÀ  

 
L’Istituto G. Mazzotti, all’inizio dell’anno scolastico, accoglie studenti e famiglie delle classi prime 
in modalità organizzata, al fine di consentire ai nuovi frequentanti la conoscenza della scuola e 
l’avvicinamento alla vita della nuova realtà scolastica che li accompagnerà per i futuri cinque anni. 
Tutte le attività proposte saranno organizzate garantendo il dovuto distanziamento sociale tra le 
persone. 
All’ingresso è prevista la sanificazione delle mani e la misurazione della temperatura. Gli studenti 
dovranno tenere la mascherina per tutto il tempo dell’attività, così pure i genitori che saranno 
ammessi in aula magna in modalità organizzata e distanziata.  
Gli spazi utilizzati dagli studenti saranno sanificati, aerati e ampi al fine di contenere le persone 
dovutamente distanziate. 
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 Lunedì 13 settembre 2021 

Attività-classi-orari Note 

Classi prime A, B, C, D (indirizzo Turistico - orario 8.00-10.00) 

 ore 8.00-8.20   

Accoglienza allievi da parte del Dirigente Scolastico in aula 

magna 1.  

 ore 8.20-10.00  

Gli allievi saranno suddivisi nei gruppi classe ed accompagnati 

dagli insegnanti e da alunni di classe quarta e quinta in palestra, 

dove verranno svolte attività di socializzazione (portare scarpe 

da ginnastica, penna, matita).  

 ore 8.20-9.00  

Genitori in aula magna 1 con Dirigente Scolastico. 

 Termine dell’attività per gli allievi di questo gruppo ore 

10.00 

Gli studenti 
accederanno in aula 
magna da soli senza i 
genitori dall’accesso 
laterale esterno; 
i genitori potranno 
attendere in giardino o 
all’ingresso esterno. 
 
Alle ore 8.20, dopo che 
gli studenti avranno 
lasciato l’aula magna, 
i genitori faranno 
ingresso in aula magna 
per le dovute 
informazioni di avvio 
anno scolastico. 

 

 

 Martedì 14 settembre 2021 

 

Classi prime: E, F, G, H  (indirizzo Turistico – orario 8.00-10.00)  

 ore 8.00-8.20   

Accoglienza allievi da parte del Dirigente Scolastico in aula 

magna 1.  

 ore 8.20-10.00  

Gli allievi saranno suddivisi nei gruppi classe ed accompagnati 

dagli insegnanti e da alunni di classe quarta e quinta in palestra, 

dove verranno svolte attività di socializzazione (portare scarpe 

da ginnastica, penna, matita).  

 ore 8.20-9.00  

Genitori in aula magna 1 con Dirigente Scolastico. 

 Termine dell’attività per gli allievi di questo gruppo ore 

10.00 

Gli studenti 
accederanno in aula 
magna da soli senza i 
genitori dall’accesso 
laterale esterno; 
i genitori potranno 
attendere in giardino o 
all’ingresso esterno. 
 
Alle ore 8.20, dopo che 
gli studenti avranno 
lasciato l’aula magna, 
i genitori faranno 
ingresso in aula magna 
per le dovute 
informazioni di avvio 
anno scolastico. 
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Mercoledì 15 settembre 2021 

 

 

Attività-classi-orari Note 

Classi prime AR, BR, CR, DR (Indirizzo Relazioni Internazionali – 

orario 8.00-10.00) 

 ore 8.00-8.20   

Accoglienza allievi da parte del Dirigente Scolastico in aula 

magna 1.  

 ore 8.20-10.00  

Gli allievi saranno suddivisi nei gruppi classe ed accompagnati 

dagli insegnanti e da alunni di classe quarta e quinta in palestra, 

dove verranno svolte attività di socializzazione (portare scarpe 

da ginnastica, penna, matita). 

 ore 8.20-9.00  

Genitori in aula magna 1 con Dirigente Scolastico. 

 Termine dell’attività per gli allievi di questo gruppo ore 

10.00 

Gli studenti 
accederanno in aula 
magna da soli senza i 
genitori dall’accesso 
laterale esterno; 
i genitori potranno 
attendere in giardino o 
all’ingresso esterno. 
 
Alle ore 8.20, dopo che 
gli studenti avranno 
lasciato l’aula magna, 
i genitori faranno 
ingresso in aula magna 
per le dovute 
informazioni di avvio 
anno scolastico. 
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Giovedì 16 settembre 2021 

 

Attività-classi-orari Note 

 
8.00 – 11.00 
CLASSI: A, B, C, D  (TURISMO): Visione film in AULA MAGNA 1 e 
attività con insegnante nella propria classe.  

Accesso laterale 
esterno all’aula 
magna 1 

 
8.00 -11.00  
CLASSI: E, F (TURISMO): Visione film in AULA MAGNA 2 e attività 
con insegnante nella propria classe . 

Le classi verranno 
accompagnate dal 
docente in Aula 
magna 2 

 
9.00 – 12.00 
CLASSI G, H (TURISMO) e CLASSE AR, BR, CR, DR  
(RELAZIONI INTERNAZIONALI): 
9.00-11.00: Lavoro di gruppo per regole di classe (nelle proprie classi) 
11.00-12.00: Metodo di studio - prima parte (nelle proprie classi) 

In aula 
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Venerdì 17 settembre 2021 

 

Attività-classi-orari Note 

 
8.00 – 11.00 
CLASSI AR, BR, CR, DR (RELAZIONI INTERNAZIONALI): 
Visione film in AULA MAGNA 1 e attività con insegnante nella propria 
classe.  

Accesso laterale 
esterno all’aula 
magna 1 

 
9.00 -12.00  
CLASSI G, H (TURISMO)  
Visione film in AULA MAGNA 2 e attività con insegnante nella propria 
classe . 

Le classi verranno 
accompagnate dal 
docente in Aula 
magna 2 

9.00 – 12.00 
CLASSI A, B, C, D, E, F (TURISMO) 
9.00-11.00: Lavoro di gruppo per regole di classe (nelle proprie classi) 
11.00-12.00: Metodo di studio - prima parte (nelle proprie classi) 
 

In aula 
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Sabato 18 settembre 2021 

Attività-classi-orari Note 

ORE 8.00 – 11.00  

CLASSI: A, B, C, D (TURISMO): 

 ORE 8.00-9.00: incontro con DS e rappresentanti di istituto in AULA 

MAGNA 1  

Aula magna 

 ORE 9.00-10.00: attività metodo di studio - seconda parte, peer to peer In aula 

 ORE 10.00-11.00: attività peer to peer sull'uso consapevole della rete In aula  

 

Attività-classi-orari Note 

ORE 8.00 – 11.00  

CLASSI:  E, F, G, H (TURISMO): 

 ORE 8.00-9.00: attività metodo di studio - seconda parte, peer to peer, 

In aula 

 ORE 9.00-10.00: attività peer to peer sull'uso consapevole della rete 

 

In aula 

 ORE 10.00-11.00: incontro con DS e rappresentanti di istituto in AULA 

MAGNA  

Aula magna 

 

Attività-classi-orari Note 

ORE 9.00-12.00 

CLASSI:  CLASSI AR, BR, CR, DR (RELAZIONI INTERNAZIONALI): 

 ORE 9.00-10.00 : incontro con DS e rappresentanti di istituto in AULA 

MAGNA  

Aula magna 

 ORE 10.00-11.00: attività metodo di studio - seconda parte, peer to peer, 

 

In aula 

 ORE 11.00: -12.00: attività peer to peer sull'uso consapevole della rete Aula magna 
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Da lunedì 20 settembre 2021 

 
 

Attività-classi-orari Note 

Tutte le classi prime riceveranno una formazione sulla sicurezza e sul piano di 

evacuazione dell’istituto per un totale di 4 ore. 

Le classi seguiranno l’orario normale delle lezioni che verrà fornito loro. 

In aula. 
Proff. Fornasier 
Fabrizio e 
Franzoso 
Giampietro 
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Orario giornaliero delle lezioni 
 
7.55 prima campanella 
1^ ora  8.00-8.55 
2^ ora  8.55-9.50 
Intervallo  9.50-10.00 
3^ ora  10.00-10.55 
4^ ora  10.55-11.50 
Intervallo 11.50-12.00 
5^ ora 12.00-12.50 
6^ ora  12.50-13.40  
 
 
Per tutte le necessarie informazioni e comunicazioni i genitori e gli allievi sono 

tenuti a consultare il sito dell’Istituto https://www.ittmazzotti.edu.it/ 

visita periodicamente il sito per essere informato  
 

Come raggiungerci: 

Gli studenti che provengono da una linea extraurbana possono usufruire alle ore 7:35 degli autobus 

navetta che partono da Porta S. Tommaso (presso incrocio dello stadio comunale). 

Gli studenti che sono impossibilitati ad usare l'interscambio di Porta S. Tommaso, devono usufruire 

dalle ore 7:20 alle 7:45 degli autobus navetta in partenza dalle arcate del cavalcavia ferroviario. 

Per maggiori informazioni, https://mobilitadimarca.it/p/orari/servizio-urbano/urbano-treviso  

Linee degli autobus urbani per raggiungere l’Istituto 

 
Linea 9 : piazzale dell’Istituto 

Linea 55 : S.Bona – Via Ronchese 
Le linee scolastiche fermano davanti all’Istituto 

Per gli orari e le fermate si veda il sito 


