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Albenga, 04/11/2019 Circolare n. 144 

 

- Agli studenti del TRIENNIO 

- Agli studenti della classe 2AM 

- Ai referenti PCTO e ai coordinatori 

- A tutti i docenti 

Oggetto: OPEN DAYS - disposizioni organizzative 

Gli alunni del triennio e della classe 2AM che desiderano partecipare alle attività di orientamento in occasione 
degli Open Days, che si terranno presso le sedi di Viale Pontelungo, di Via Dante e di Via del Roggetto nei 
giorni: 

- VENERDI’ 22 NOVEMBRE dalle 15.00 alle 18.00 

- SABATO 14 DICEMBRE dalle 9.00 alle 12.00 

sono pregati di comunicare entro il 7 novembre la propria disponibilità ai docenti referenti PCTO delle 

rispettive classi, specificando se svolgeranno attività di accoglienza o di laboratorio. 

 

Per l’accoglienza potranno partecipare: 

- 2 alunni per le classi terze e 1 alunno per le quarte e quinte dell’indirizzo linguistico  

- 2 alunni per classe per gli indirizzi scientifico, scienze applicate e artistico 

- 3 alunni per le classi terze e 2 alunni per la quarta e quinta dell’indirizzo classico 

- 3 alunni per classe per gli indirizzi sportivo, musicale 

 

Gli alunni che intendono partecipare alle attività di laboratorio dovranno inoltre accordarsi con i docenti 

referenti sotto elencati: 

LABORATORIO SEDE DOCENTE REFERENTE 

FISICA Viale Pontelungo Prof. Basso 

CHIMICA Viale Pontelungo Prof.ssa Marras, Prof.ssa Marmiroli 

SCIENZE Via Dante Prof.ssa Watle 

DISCIPLINE PLASTICHE Via del Roggetto Prof. Vario, Prof. Di Nardo 

DISCIPLINE PITTORICHE Via del Roggetto Prof. Rossi L. 

SCENOGRAFIA Via del Roggetto Prof. Marchese 

LETTURA DI IMMAGINI Via del Roggetto Prof. ssa Damonte 

 
Una volta ottenuta l’autorizzazione dal proprio Referente PCTO e dal docente Referente di laboratorio, 

gli alunni partecipanti dovranno iscriversi entro e non oltre il 13 novembre, compilando il modulo on line 
disponibile nella sezione “Alternanza Scuola Lavoro” del sito del Liceo (Materiali/Alternanza Scuola-Lavoro) 

alla voce “PERCORSI COLLETTIVI”, selezionando nella tendina “Adesione al progetto di alternanza scuola-

lavoro” il progetto denominato “Open Days – Orientamento” e, nella tendina successiva, l’attività alla quale 

si intende aderire (ad esempio: accoglienza; laboratorio di fisica; laboratorio di pittoriche, ecc.). 

 

 N.B. Gli alunni dell’artistico già iscritti per Albenga in cultura non dovranno iscriversi nuovamente. 

 
I docenti interessati a partecipare che non avessero ancora comunicato la propria disponibilità possono farlo 

contattando la prof.ssa Sandra Ascoli. 
 

SitoWEB  SI  NO 

Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Barile 


