CIRCOLARE N°77

Alessandria, 10/12/2020
A tutti gli alunni
Ai docenti e personale ATA
ITIS “A. VOLTA”-Alessandria

Oggetto: Primo Open Day virtuale
Si ricorda a tutta la comunità scolastica che in data:
SABATO 12 dicembre 2020
dalle ore 10 alle ore 13
si terrà il primo Open Day virtuale di questo istituto.
La scuola pertanto sarà aperta ai direttori di dipartimento coinvolti che accederanno ai laboratori necessari
accompagnati da un piccolo gruppo di alunni (massimo quattro alunni per ogni dipartimento).
E’ necessario che ogni direttore di dipartimento si accordi con l’Ufficio Tecnico e i relativi assistenti tecnici per
la predisposizione delle attività di laboratorio che si renderanno necessarie.
L’accesso a scuola da parte di alunni e personale avverrà, come sempre, nel rigoroso rispetto delle norme anti
Covid definite nel Disciplinare Interno adottato da questo istituto.
La partecipazione all’Open Day virtuale da parte delle famiglie interessate avverrà attraverso la compilazione
di un link di prenotazione reperibile sul sito e divulgato con congruo anticipo a tutte le scuole secondarie di
primo grado del territorio.
Si invitano alunni e personale a diffondere ulteriormente questa opportunità che sarà ripetuta, all’occorrenza,
nel mese di gennaio, in base alle esigenze delle famiglie.
L’incontro si svolgerà tramite piattaforma “Meet” di GSuite in base al seguente programma:
ore 10,00 saluto e accoglienza da parte del Dirigente Scolastico con breve presentazione della scuola e dei
suoi indirizzi;
dalle ore 10,20 circa saluto e breve presentazione del relativo indirizzo da parte dei seguenti direttori di
dipartimento:
-

Ore 10,20 Trasporti e Logistica (articolazione aeronautica);

-

Ore 10,30 Meccanica e Meccatronica;

-

Ore 10,40 Elettronica ed Elettrotecnica (articolazione automazione);

-

Ore 10,50 Informatica e Telecomunicazioni;

-

Ore 11,00 Chimica, materiali e biotecnologie;
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-

Ore 11,10 Liceo Scientifico (opzione scienze applicate – anche a curvatura sportiva);

-

Ore 11,20 Laboratorio linguistico.

Durante lo spazio dedicato ai singoli dipartimenti si sconsiglia l’uso di slides: sarà opportuno parlare
apertamente alle famiglie, mostrando l’ambiente laboratoriale da cui si parla.
A seguire ci sarà uno spazio per rispondere alle domande dei genitori e dei ragazzi con la presenza dei
rappresentanti di istituto e delle alunne della consulta, altresì coadiuvati da alcuni ex studenti.
Dalle ore 12,00 alle ore 13,00 circa si terrà l’apertura di ambienti virtuali specifici per ogni indirizzo (cinque
indirizzi tecnici più indirizzo liceale) in modo che ogni famiglia possa approfondire l’argomento di maggiore
interesse.
Si ricorda che gli alunni coinvolti nell’Open Day virtuale risultano regolarmente giustificati: i nominativi di tali
alunni saranno comunicati entro venerdì 11 al Coordinatore di Classe e ai docenti in cattedra sabato mattina.
Per tutti gli altri studenti, le lezioni saranno regolari dalle ore 7,50 alle ore 13,05, incluse le attività laboratoriali
in presenza precedentemente programmate.
Si ringrazia per la collaborazione nell’attesa di riprendere al più presto la nostra tradizionale Festa del Volta in
presenza, della quale tutti sentiamo la mancanza!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. 39/93)
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