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AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
Al DSGA
AL PERSONALE ATA
ATTI/ALBO/SITO WEB

OGGETTO: Open Day del 26 gennaio 2013
In vista dell’imminente apertura delle iscrizioni alle Scuole secondarie di 2° grado, così come concordato in sede
Collegiale, il nostro Liceo aprirà le sue porte agli alunni delle Scuole Medie e alle loro famiglie per permettere loro una
scelta consapevole e correttamente orientata, presentando il Piano dell’Offerta Formativa, le articolazioni e i tanti
aspetti dell’identità e dell’attività della nostra scuola.
L’Open Day si terrà in data sabato 26 gennaio 2013 dalle ore 8.30 alle 14.00 e dalle 15.30 alle 18.30.
Si invitano pertanto docenti e alunni ad attivarsi e a concordare un programma di attività da presentare ai visitatori, con
indicazioni circa i materiali e gli spazi necessari.
Sarà l’occasione giusta per rispondere alle domande dell’utenza e chiarire qualsiasi dubbio in merito alla scelta che
ogni famiglia sta per compiere.
A tal fine, è necessario che i laboratori, la palestra e la biblioteca siano aperti come nella normale prassi didattica per
offrire, alle famiglie e agli alunni ospiti, un’idea precisa dei luoghi e degli strumenti utilizzati.
Pertanto, tutti i docenti responsabili dei laboratori, delle palestre e della biblioteca insieme ai tecnici sono invitati
a dare il proprio contributo personale alla buona riuscita dell’iniziativa.
Allo stesso modo, sarà gradita la presenza di tutti gli altri docenti dell’Istituto che vorranno partecipare all’incontro.
I coordinatori di classe avranno cura di raccogliere le disponibilità degli alunni per le attività di accoglienza ed
accompagnamento, e di trasmettere i relativi elenchi alla prof.ssa Chiellini, funzione strumentale Area 5.
Il DSGA provvederà a dare disposizioni al personale ATA.
Si confida nella massima adesione all’iniziativa, in considerazione dell’alto valore attribuito dalla scrivente e
dagli OO.CC. al “senso di appartenenza all’Istituzione” da parte degli operatori in servizio presso questa Scuola
e, quindi, nell’interesse di TUTTA la comunità educante.
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