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A TUTTI I DOCENTI
E AL PERSONALE ATA

CIRCOLARE
OGGETTO: OPEN DAY
Si comunica che l'Istituto organizza il 13 GENNAIO dalle ore 9.20 alle ore 13.20 una
giornata dedicata all’orientamento in ingresso "OPEN DAY ". La manifestazione è rivolta
agli studenti delle ultime classi delle Scuole secondarie di I grado. Genitori e alunni avranno
modo di conoscere l’Istituto, la sua offerta formativa, i contenuti, gli obiettivi formativi e i
molteplici servizi a supporto degli studenti. In occasione dell’evento sono previste varie
attività tra cui visite guidate presso i laboratori e le aule didattiche. Durante l’evento verrà
distribuito materiale informativo sull'offerta formativa della scuola. Di seguito programma
dettagliato della giornata. Si ringrazia fin d’ora per la collaborazione dei docenti e del
personale ATA.
Il Dirigente Scolastico
Maurizio Trani
SABATO 13 GENNAIO
dalle ore 9,30 alle ore 13,30
OPEN DAY + LABORATORI APERTI
Programma dettagliato
della mattinata
Relativamente ai LABORATORI il programma è il seguente:
Alle ore 9,00 la Prof.ssa Ciarlone con i ragazzi del 3B AFM organizza alle spalle del banco reception 2
postazioni per la registrazione delle presenze ai Laboratori e terminata la registrazione provvede a far consegnare
un quaderno gadget e accompagnare i ragazzi ai rispettivi Laboratori (se necessario provvede anche a raccogliere
le liberatorie mancanti dei genitori). Alle ore 11,00 l’attività di Laboratorio sarà sospesa e i ragazzi saranno
accompagnati dai docenti del laboratorio presso l’Aula Magna per la presentazione dei lavori realizzati. Con
questo sabato termina il PROGETTO LABORATORI APERTI. Provvederemo ai ringraziamenti.
Relativamente all’OPEN DAY il programma è il seguente:
Alle ore 9,00 la Prof.ssa Carli con i ragazzi del 4B Turismo organizza l’accoglienza dei Genitori che partecipano
all’OPEN DAY accompagnandoli con i figli all’ingresso dell’Aula Magna dove la Prof. Ciarlone avrà
organizzato un tavolo “Registrazioni Partecipanti OPEN DAY”. Prima di entrare in Aula Magna saranno
consegnati dei quaderni gadget.
Ore 10,00 il Dirigente e i suoi collaboratori salutano i partecipanti e il Prof. Mastracco illustra l’Offerta
Formativa.
Ore 11,00 arrivano in Aula Magna i ragazzi e i docenti responsabili dei Laboratori e vengono presentati i lavori
realizzati.
Ore 12,00 Aperitivo-Merenda organizzato nell’atrio.
Ore 12,30 tutti i docenti presenti accompagneranno i genitori, in piccoli gruppi e in base all’interesse
dell’indirizzo, nella visita della scuola (questa attività sarà oggetto di un successivo programma più dettagliato
concordato con tutti i docenti coinvolti).

Docenti impegnati tutta la mattinata:
Referente Orientamento – MASTRACCO; COORDINATRICE REGISTRAZIONI – CIARLONE;
TURISTICO- CARLI; CHIMICO – MARROCCO; AFM/SIA – CIOCIA & MARCONI ; SOSTEGNO –
MITRANO; Supporto tecnico – DI CURZIO.
Docenti impegnati nel laboratorio chimico
dalle 9,20 alle 11,20 MAUSOLI; dalle 11,20 alle 13,20 - CAPPUCCI
Docenti impegnati nel laboratorio turismo
dalle 9.20 ALLE 13.20 CARLI
Studenti Impegnati ASL:
LABORATORIO CHIMICA –
dalle 9,20 alle 13,20 Ammendola, Ascenzi, Iannarilli, Pizzuti 4°A ch
dalle 9,20 alle 13,20 Sessa, Miranda 3B ch
dalle 11,20 alle 13,20 Pacella, Borelli 3A ch
LABORATORIO INFORMATICA – 3A SIA (9,20-13,20)
LABORATORIO TURISTICO e ACCOGLIENZA– 4 B Turismo (9,00-13,20)
REGISTRAZIONE e ATTIVITA’ di SUPPORTO 3B AFM (9,00-10,00)

