CIRCOLARE N°76

Alessandria, 22 novembre 2019
Ai docenti
Al personale ATA
Agli alunni

Oggetto: FESTA DEL VOLTA: Open day
Su proposta del Collegio dei docenti e con parere favorevole del Consiglio di Istituto, in occasione dell’open day di
SABATO 30 NOVEMBRE 2019
tutte le classi usciranno al termine della 3^ ora (ORE 10,30) per permettere la preparazione delle esperienze
laboratoriali e l’adeguata accoglienza dei visitatori.
PREDISPORRE PER TEMPO REGOLARE AVVISO SUL DIARIO E INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE.
Si ricorda che alle ore 15,00 si terrà la riunione informativa da parte del Dirigente Scolastico, a seguire dalle ore 16,00 alle
ore 18,00 avranno inizio le realizzazioni delle esperienze laboratoriali.
Durante la riunione sarà ben accetta la presenza dei collaboratori vicari del DS e delle Funzioni Strumentali, oltreché una
rappresentanza dei docenti referenti dei progetti della nostra scuola e, in particolare, per questa occasione la presenza di
alcuni studenti di classe quinta che si siano distinti in attività progettuali di rilievo.
Martedì 26 novembre, alle ore 8,00 il prof Gabriele e la prof.ssa Sotgiu riceveranno in Aula A tutti gli studenti interessati a
partecipare attivamente all’open day: al termine della riunione saranno raccolti i nominativi degli studenti di quinta e di un
alunno di 3AC desiderosi di raccontare in breve, nel corso della riunione di sabato, la qualità e l’originalità di un’esperienza
particolarmente significativa vissuta a scuola (percorso di alternanza, stages all’estero, progetto innovativo etcc).
Si consiglia la presenza di uno studente/studentessa in rappresentanza del liceo e di cinque studenti/studentesse in
rappresentanza dell’istituto tecnico (di cui un alunno/a di classe 3AC).
Un ringraziamento sincero a tutto il personale e a tutti i numerosi alunni che metteranno a disposizione passione,
competenza e professionalità per la realizzazione di questo importante momento di apertura e accoglienza verso il
territorio.
Si anticipa che le iscrizioni per l’A.S. 2020 – 2021 si terranno nel periodo:
7 gennaio 2020 – 31 gennaio 2020
per cui si ricorda che il secondo open day si terrà in data sabato 11 gennaio 2020, dalle ore 15,00 alle ore 18,00 circa.
BUONA FESTA DEL “VOLTA” A TUTTI!

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
(firma omessa ai sensi dell’art.3 c2 Dlgs 39/93)
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