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CIRCOLARE N. 57 
 

AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 
AI DOCENTI 
AGLI ATA 
SITO WEB 
INFO CLASSI 
 

OGGETTO: Organizzazione Open day 11 novembre 2017 

L’Open day sarà organizzato nel seguente modo: 
ü Dalle ore 9:30 accoglienza famiglie nell’atrio della scuola 

ü Ore 9:45 - 10:30 presentazione in Aula Magna dell’offerta formativa della scuola e 
dell’indirizzo Liceo Economico Sociale 

ü Ore 10:45 - 11:30 presentazione in Aula Magna dell’offerta formativa della scuola e degli 
indirizzi ITE AFM e TURISMO 

ü Ore 9:30 - 12:00 presentazione delle seguenti attività formative e rispettive aule: 

• Alternanza scuola lavoro – Aula T13 
• Processo di internazionalizzazione – Aula 3.0 
• Sostegno allo studio, peer education – Aula T26 
• Stage e certificazioni linguistiche – Aula T27 
• A scuola di sport e A scuola di prevenzione - Palestra 
• Laboratorio di scrittura creativa, premio Stregatta, Cineforum - Biblioteca 
• Gare di matematica – Aula T04 
• Sportello inclusione – Aula T40 

I genitori, nelle varie aule, troveranno docenti in grado di illustrare i progetti e rispondere alle loro 
domande e studenti che racconteranno la loro esperienza. Pertanto, si chiede ai referenti delle 
diverse attività di predisporre del materiale informativo (slides, foto, cartelloni, ecc.) e di annotare 
sul registro elettronico che gli studenti da loro scelti sono ‘fuori classe’ perché impegnati nelle 
attività dell’Open day. Gli studenti tutor saranno contattati direttamente dai docenti della 
commissione. 
  
La Commissione Orientamento in entrata 

Il dirigente scolastico 
       dott.ssa Annalisa Raschellà 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 


