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Comunicato n.34 
        Ai docenti 
        Prof.ssa S. Del Vecchio 
        Prof. N. Troncellito  
 

        Ai docenti del plesso “G. Ferraris” 
 

        Alle studentesse e agli studenti Tutor 
        Classi 4ACH, 4AFM, 4EM, 4BMC, 
        5AFM, 5AET, 5CM, 5EM 
        e alle loro famiglie 
 

       p.c.  Allo staff di direzione 
 

      
Oggetto: Convocazione Tutor e indicazioni per il primo giorno di scuola 
  

  

Con la presente si comunica alle SS.VV. che mercoledì 15 settembre si svolgeranno le 

attività di accoglienza. 

Si ricorda che, solo per la giornata di mercoledì 15 settembre, l’ingresso alle ore 8:00 è 

previsto per le classi prime, mentre tutte le altre classi entreranno alle ore 9:00. 

 

Tutor Classi prime 

Tutte le studentesse e gli studenti Tutor delle classi prime e i rispettivi Tutor di 

supporto sono convocati a scuola alle ore 07:45, insieme ai docenti in servizio alla prima ora. 

All’ingresso verrà allestito un banco con il gel disinfettante, gli elenchi delle singole classi e i rispettivi 
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cartelli con l’indicazione del piano e del numero dell’aula assegnata, i braccialetti colorati e i 

dispositivi di protezione personale (guanti e mascherine chirurgiche). 

I docenti e i Tutor, dopo aver preso tutto l’occorrente, attenderanno le rispettive classi nelle 

vicinanze dell’ingresso assegnato del rispettivo settore. Dopo che il docente avrà fatto l’appello e i 

Tutor avranno consegnato i braccialetti, la classe verrà accompagnata alla propria aula seguendo il 

percorso di accesso prestabilito per ogni settore. 

I docenti referenti per l’accoglienza e/o i referenti di plesso accoglieranno gli eventuali 

ritardatari. 

 

Tutor Classi seconde trasferite da altro plesso 

Tutte le studentesse e gli studenti Tutor delle classi seconde trasferite da altro plesso 

e i relativi Tutor di supporto sono convocati a scuola alle ore 08:50, insieme ai docenti a 

disposizione alla seconda ora. All’ingresso verrà allestito un banco con il gel disinfettante, gli elenchi 

delle singole classi e i rispettivi cartelli con l’indicazione del piano e del numero dell’aula assegnata, 

i braccialetti colorati e i dispositivi di protezione personale (guanti e mascherine chirurgiche). 

I docenti e i Tutor, dopo aver preso tutto l’occorrente, attenderanno le rispettive classi nelle 

vicinanze dell’ingresso assegnato del rispettivo settore. Dopo che il docente avrà fatto l’appello e i 

Tutor avranno consegnato i braccialetti, la classe verrà accompagnata alla propria aula seguendo il 

percorso di accesso prestabilito per ogni settore. 

I docenti referenti per l’accoglienza e/o i referenti di plesso accoglieranno gli eventuali 

ritardatari. 

 

 

http://www.isisvaldarno.edu.it/
mailto:aris00800q@istruzione.it
mailto:aris00800q@pec.istruzione.it
mailto:cinzia.circelli@istruzione.it
mailto:dirigente@isisvaldarno.edu.it
mailto:lucia.bellacci@isisvaldarno.edu.it


 
 

 

 
 

Sede legale c/o I.P. via Trieste, 20 ・ Direzione e Segreteria c/o I.T.T. Viale Gramsci, 77/A  52027 San Giovanni Valdarno (AR) 
web www.isisvaldarno.edu.it ・ tel 055.9122078 ・ fax 055.942118 ・ e-mail aris00800q@istruzione.it ・ pec aris00800q@pec.istruzione.it 

 
 

Referente amministrativo  
Ufficio protocollo – Sig.ra Gioia Pilloni 
gioia.pilloni@isisvaldarno.edu.it 

Dirigente scolastico 
Prof. Lorenzo Pierazzi 

dirigente@isisvaldarno.edu.it 

Referente didattico 
Prof. Nicola Troncellito 

nicola.troncellito@isisvaldarno.edu.it 
 

 

Tutor Classi terze, quarte e quinte trasferite da altro plesso 

Tutte le studentesse e gli studenti Tutor di supporto delle classi terze, quarte e quinte 

trasferite da altro plesso sono convocati a scuola alle ore 08:50, insieme ai docenti a 

disposizione alla seconda ora. All’ingresso verrà allestito un banco con il gel disinfettante, gli elenchi 

delle singole classi e i rispettivi cartelli con l’indicazione del piano e del numero dell’aula assegnata, 

i braccialetti colorati e i dispositivi di protezione personale (guanti e mascherine chirurgiche). 

I docenti e i Tutor, dopo aver preso tutto l’occorrente, attenderanno le rispettive classi nelle 

vicinanze dell’ingresso assegnato del rispettivo settore. Dopo che il docente avrà fatto l’appello e i 

Tutor avranno consegnato i braccialetti, la classe verrà accompagnata alla propria aula seguendo il 

percorso di accesso prestabilito per ogni settore. 

I docenti referenti per l’accoglienza e/o i referenti di plesso accoglieranno gli eventuali 

ritardatari. 

 

Classi seconde, terze, quarte e quinte non trasferite 

I docenti a disposizione alla seconda ora accoglieranno, presso l’ingresso assegnato, le 

studentesse e gli studenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte non trasferite, ai quali 

forniranno le indicazioni necessarie affinché raggiungano autonomamente la propria aula. 

In classe sarà presente il docente in orario di servizio alla seconda ora, il quale farà l’appello 

e consegnerà i braccialetti. 

I docenti referenti di plesso accoglieranno gli eventuali ritardatari. 
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Si ricorda ai docenti in servizio alla prima ora che le studentesse e gli studenti Tutor impegnati 

nelle attività di accoglienza andranno registrati sul registro elettronico spuntando l’opzione “fuori 

classe” (si riporta di seguito l’elenco dei Tutor). Al termine delle attività i Tutor raggiungeranno la 

propria aula. 

 

I docenti a disposizione impegnati nelle attività di accoglienza saranno individuati dallo staff 

di dirigenza e l’elenco sarà pubblicato sul sito dell’Istituto. 

 

Il personale scolastico entrerà solo dall’ingresso indicatoi nel Protocollo di sicurezza 

dell’Istituto: 

• Plesso “G. Ferraris”: ingresso principale/portineria di Viale Gramsci (ala nuova) 

 

Tutte le informazioni relative alle attività di tutoraggio saranno disponibili sul sito dell’Istituto.  

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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ELENCO TUTOR 2021/2022 
 

ELENCO  TUTOR Classe 

BROGI ELENA 5CM 

MONTEROCCI LORENZO 5CM 

FARIMA FRANCESCA 5AET 

ANDREOTTI TOMMASO 5AET 

BICCI DAMIANO 5EM 

NOFERI CARLO 5EM 

NARDI PIETRO 5EM 

GINESTRONI ALESSIO 5EM 

INNOCENTI LUCIA 5EM 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ELENCO  TUTOR Classe 

BENASSAI VITTORIA 4AFM 

BRUSCHI BENEDETTA 5AFM 

GRIFONI TERESA 5AFM 

MATASSINI MARGHERITA 4AFM 

CUCITI EMMA 4AFM 

DEL BRAVO LORENZO 4AFM 

FALAGIANI GIULIA 5AFM 

SORELLI SARA 4AFM 
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ELENCO  TUTOR Classe 

De Paolis Claudia 4EM 

Tempi Giovanni 4EM 

Sieni Tommaso 4ACH 

Venanzi Lorenzo 4ACH 

Minatti Mirko 4ACH 

Fingalli Giovanni 4ACH 

Ghiandelli Pietro 4EM 

Marku Andrea 4EM 

Sinameta Arbri 4EM 

Benigni Cristian 4EM 

Caiani Daniele 4ACH 

Barbagli Martina 4ACH 

Ciari  Dimitri 4ACH 

Venturi Cesare 4ACH 

Becciolini Elia 4BMC 

Caponi Andrea 4EM 
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