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Prot 7159                        Sant’Agata di Militello 28/11/2015 

CIRCOLARE N. 88 

Ai Docenti 

Alle Funzioni Strumentali 

Al Personale ATA 

A tutti gli alunni 

 

Oggetto : Manifestazione “Open Day” 13/ 12/2015 

Si porta a conoscenza delle componenti in oggetto che domenica 13 dicembre 2015 si svolgerà una 
mattinata di “Open day” che ha come finalità di promuovere il nostro Istituto, di informare famiglie ed 
alunni delle Scuole superiori di I grado sull’Offerta formativa, far conoscere il successo formativo e 
professionale conseguito dagli ex alunni. E’ auspicabile la partecipazione di tutto il personale docente. 

La mattinata sarà così strutturata nelle due sedi: 

C/da  Cannamelata 

Ore  9,00:     Visita della scuola,  video, sportello informativo  (tale attività sarà riproposta ogni 30  

          Minuti);   

Per il Liceo Classico   

Dalle ore 9,20:    Presentazione di attività scolastiche gestite dagli alunni: 

Ø  9,20 :  lezione di greco sui temi “Anatomia del corpo umano”  e “La pubblicità”      
  a cura delle classi prime e seconde      

Ø  9,40:   lettura/recitazione di testi a cura delle classi terze  (la favola); 
Ø  10,00: lettura/recitazione di testi a cura delle classi quarte (Saffo, Catullo) 
Ø  10,20: lettura/recitazione di testi a cura delle classi quinte (Orazio). 

Per il Liceo Linguistico 

Ø Aule LIM : Visione di materiale filmico o fotografico inerente le discipline d’indirizzo 
(Francese, Inglese,  Spagnolo, Tedesco).   

Ø  Interventi e testimonianze degli alunni.  



A partire dalle ore 11,00 le attività saranno riproposte nella stessa successione. 

Naturalmente  tale scansione sarà soggetta ad  eventuali riformulazioni che si dovessero rendere necessarie 
in base  alla  disponibilità degli alunni  o ad altre esigenze oggettive. 

 

C/da Muti 

 Ore  9,00:     Visita della scuola,  video, sportello informativo  (tale attività sarà riproposta ogni 30  

          Minuti);     

Dalle ore 9,20:    Presentazione di attività scolastiche gestite dagli alunni: 

Ø 9,20 :  Aula Magna Arie estrapolate dal recital “I Promessi Sposi” curato dagli alunni della 
scuola    a cura delle classi quinte      

Ø  9,40:   Laboratorio di chimica “esperimenti  ed esercitazioni”  a cura delle classi 
seconde Liceo scienze applicate   

Ø 10,00: Aule Lim  “ Attività didattiche”  a cura delle classi terze Scienze Umane  
Ø 10,20: Aule Lim  “ Attività didattiche”  a cura degli alunni delle classi del Liceo Scientifico  

che illustreranno   i  Progetti  cui hanno partecipato  e  che hanno permesso all’Istituto di    
ricevere premi e riconoscimenti. 

 
Ore 11,00 Conferenza “L’Astronomia oggi” relatore Dott. Mario Guarcello, ricercatore presso 
l’Osservatorio Astronomico di Palermo, ex alunno dell’Istituto.  

A partire dalle ore 11,30 le attività saranno riproposte nella stessa successione. 

 

                	IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 

             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
	


