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A TUTTI I DOCENTI 
A TUTTI GLI ALUNNI DEL TRIENNIO 
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 2AA – 2ES 

     

OGGETTO: OPEN DAYS - disposizioni  organizzative. 
 

Si comunicano, con la presente, i dettagli organizzativi inerenti le giornate di orientamento 
scolastico (Open days) che si svolgeranno venerdì 2/12/2016 dalle 15.00 alle 18.00 e sabato 
3/12/2016 dalle 09.00 alle 12.00 circa. 

Studenti: 

Gli alunni delle classi 2AA, 3BA, 4AA, 4BA, 3AC, 4AC e 5AC che si sono resi disponibili a 
svolgere attività d’accoglienza o laboratoriali in occasione dell' Open Day di venerdì 2 dicembre, 
saranno esonerati dalle lezioni pomeridiane. 

Alle ore 14.30 tutti gli alunni partecipanti alle attività d’orientamento (accoglienza o laboratori) 
si recheranno alle sedi loro assegnate per registrare la propria presenza presso i punti di seguito 
indicati: 

� Via Dante:    aula insegnanti (2° piano) 
� Viale Pontelungo:  aula insegnanti  
� Via del Roggetto:  aula 4AA 

Si raccomanda la massima puntualità per consentire di svolgere le operazioni in tempo utile per 
l’inizio delle attività d’orientamento. 

Docenti: 

I docenti in servizio nelle classi sopra riportate nel pomeriggio di venerdì 2/12/2016,  registreranno 
gli studenti  come “fuori classe”, indicando quale motivazione: “PARTECIPAZIONE AGLI 
OPEN DAYS”. Gli altri alunni della classe svolgeranno le lezioni regolarmente. 

Si allegano alla presente circolare: 

- prospetto con i nominativi di tutti gli alunni del triennio e della 2AA e 2ES impegnati  nelle 
giornate di venerdì 2 dicembre ore 15-18 e sabato 3 dicembre ore 9-12, le sedi, l’attività 
svolta e i docenti di riferimento per i laboratori. 

- prospetto dei docenti presenti agli Open Days con rispettive sedi e mansioni (chi volesse 
ancora dare la propria disponibilità è pregato di contattare la prof. Ascoli) 

SitoWEB   � SI    � NO 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Simonetta BARILE  
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