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C I R C O L A R E N° 144 

 

Ai Docenti Alle Funzioni Strumentali  
Al Personale ATA A tutti gli alunni   

Oggetto: Manifestazione “Open Day”  07/02/2016   

Al fine di promuovere e meglio far conoscere gli indirizzi di studio che caratterizzano il nostro 
Istituto e di informare le famiglie e gli alunni delle Scuole superiori di I grado sull’Offerta 
formativa si porta a conoscenza delle componenti in oggetto che così come precedentemente 
programmato domenica 07 febbraio 2016 si svolgerà la seconda giornata di Open Day.  Ravvisata 
l’importanza e la validità che tale attività riveste si confida nella massima collaborazione da parte di 
tutti le componenti che operano nell’Istituto.    La mattinata sarà così strutturata:   

C.da Cannamelata Ore 09,00: Visita dei locali scolastici, proiezione supporti video, sportello 
informativo (ogni 30 min.);     

� Per l’Indirizzo Classico   Dalle ore 9,20: Presentazione di attività scolastiche gestite dagli 
alunni:   

� Per l’Indirizzo Linguistico Aule LIM: Visione supporti video e/o fotografici inerente le 
lingue che caratterizzano l’indirizzo (Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco) con Interventi e 
testimonianze degli alunni.   

C/da Muti Ore 09,00: Visita dei locali scolastici, proiezione supporti video, sportello informativo 
(ogni 30 min.);   

� Per gli Indirizzi Scientifico, Scientifico Opzione Scienze Applicate e Scienze Umane    
Dalle ore 09,20: Presentazione di attività scolastiche gestite dagli alunni in Aula Magna, 
Palestra, aule LIM e Laboratori d’Informatica, Chimica e Fisica.  Le attività nel corso della 
mattinata, in entrambi i plessi, saranno riproposte nella stessa successione, potrebbero 
rendersi necessarie eventuali riformulazioni in base alla disponibilità degli alunni o ad altre 
esigenze oggettive. 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


