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Circ. 146

A tutti i Docenti
A tutti gli Alunni

Al personale ATA
Al Personale di segreteria

Loro Sedi

Oggetto: Open Day 3 febbraio 2018

Si comunica che, nell’ambito delle attività di orientamento, sabato 3 febbraio 2018 dalle ore 9:30
alle ore 13 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00 i due plessi dell’Istituto saranno aperti per la giornata
di OPEN DAY per accogliere le famiglie e gli eventuali alunni che vorranno iscriversi nel nostro
Istituto per il prossimo anno scolastico 2018/19.

Tutti i docenti potranno dare la propria disponibilità per il turno antimeridiano e/o pomeridiano
apponendo la firma di adesione in sala docenti.

È auspicabile che sia aperto un laboratorio per ogni specializzazione con la presenza degli alunni di
ciascun indirizzo di studio, per valorizzare l’attività didattica svolta attraverso la propria esperienza
laboratoriale e consentire ai giovani ospiti e relative famiglie di prendere visione dell’offerta
formativa proposta.

Gli alunni che intendono partecipare all’ evento sono pregati di comunicare la propria disponibilità
al docente coordinatore della propria classe che consegnerà l’elenco al prof. Donato per il plesso di
via U.Bassi e al prof.ssa Cugno per il plesso di viale Giostra.

IL Dirigente Scolastico
Simonetta Di Prima

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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