CIRCOLARE N° 69

Alessandria, 22 novembre 2022
Ai docenti
Al personale ATA
Agli alunni
Oggetto: Open day novembre 2022 – gennaio 2023
Si ricorda a tutta la comunità scolastica che nel mese di novembre e gennaio si terranno i seguenti eventi
organizzati per consentire un proficuo orientamento verticale, di passaggio dalla scuola secondaria di primo
grado a quella di secondo grado:
VENERDI’ 25 NOVEMBRE 2022 riunione informativa ONLINE alle ore 21,00
SABATO 26 NOVEMBRE 2022 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 circa con visita IN PRESENZA, in base all’orario
di prenotazione prescelto (ore 15,00 – ore 16,00 – ore 17,00)
VENERDI’ 13 GENNAIO 2023 replica riunione informativa ONLINE alle ore 21,00
SABATO 14 GENNAIO 2023 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 circa con visita IN PRESENZA, in base all’orario di
prenotazione prescelto (ore 10,00 – ore 11,00 – ore 12,00)
Alle riunioni informative serali di venerdì 25 novembre e venerdì 13 gennaio sarà oltremodo gradita la presenza
di uno dei collaboratori del DS Prof. Monti e/o prof.ssa Astori, delle FS Orientamento prof.ssa Sotgiu e/o Prof.
Gabriele e, qualora disponibili, dei Direttori di Dipartimento.
Il link sarà inviato dal prof Roberto Bernardelli
Nel corso delle serate di novembre e gennaio sarà presentata l’offerta formativa della scuola, la DS esporrà i
progetti trasversali, gli orari delle lezioni e le caratteristiche peculiari di ogni dipartimento. Al termine dell’incontro,
in caso di domande specifiche, potranno intervenire i docenti presenti. E’ altresì prevista la partecipazione di
due ex studenti in rappresentanza del liceo scientifico e dell’istituto tecnico.
Nel corso dei due open day in presenza di sabato 26 novembre e sabato 14 gennaio è importante la
collaborazione del massimo numero di docenti disponibili a partecipare (si prega di mantenere – nel limite del
possibile – la disponibilità già dichiarata tramite il modulo Google precedentemente inviato) e sarà
assolutamente indispensabile il prezioso supporto dei nostri studenti e del personale ATA.
Sabato 26 novembre gli ingressi avverranno in base ai seguenti scaglionamenti:
-

Ore 15,00
Ore 16,00
Ore 17,00
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I visitatori accederanno esclusivamente da Via Tomassini (via laterale) dove saranno accolti da un collaboratore
scolastico e da un gruppo di docenti e alunni dedicati all’accoglienza, per convergere in Aula “E. Martino” fino a
quando ogni gruppo non sarà completamente costituito.
La visita della scuola avverrà seguendo questo percorso:
-

-

-

Accoglienza in Aula “E. Martino” dove i visitatori saranno accolti dal Dirigente Scolastico e/o suoi
delegati per la consegna della “mappa della scuola”.
In aula “E. Martino” gli studenti saranno intrattenuti per il tempo necessario dal Prof. Giacomin e/o dalla
Prof.ssa Maestri per un’attività ludica multimediale.
Successivamente le famiglie saranno libere di visitare la scuola, guidate dai docenti e dagli alunni a
disposizione, che accompagneranno le persone verso la visita del piano terra, del secondo e del terzo
piano. Partiranno quindi almeno tre sottogruppi contemporaneamente per ciascun scaglione orario.
E’ importante che le famiglie siano coinvolte anche nella visita degli ambienti trasversali: palestra – zone
all’aperto (in caso di bel tempo) – biblioteca.. per acquisire informazioni sui dipartimenti umanistici,
linguistici, di scienze motorie e per alunni con bisogni educativi speciali.
Nel corso della visita sarà altresì possibile accedere all’ufficio alunni per le necessarie informazioni.

L’ uscita avverrà esclusivamente dalla via principale (lato aereo).
Onde evitare tuttavia un eccessivo numero di persone all’interno di ogni ambiente laboratoriale e/o in qualità di
accompagnatori, si chiede cortesemente di comunicare:
-

alla Prof.ssa Graziella Sotgiu i nominativi dei docenti e degli studenti interessati a svolgere il ruolo di
accompagnatori, specificando la presenza per il giorno 26 novembre e/o per il giorno 14 gennaio;
ai direttori di dipartimento del liceo scientifico e del triennio itis i nominativi dei docenti e degli studenti
interessati ad interagire nelle attività di laboratorio.

La comunicazione dei nominativi dovrà avvenire il prima possibile, meglio se entro giovedì 24 novembre, al fine
di suddividere correttamente il personale e gli studenti che desiderano presenziare.
Si ricorda che sarà possibile mettere a recupero n° 2 ore forfettarie di permesso breve per ogni open day.
La presenza degli studenti, se ordinata, composta e proficua, sarà invece conteggiata ai fini di un’adeguata
valutazione del comportamento e/o di educazione civica, previo parere favorevole del Consiglio di Classe e
tenendo comunque in seria considerazione quanto finora realizzato dallo studente.
Al fine di rendere il più possibile piacevole e sicura la permanenza dei nostri ospiti a scuola, si chiede al DSGA
Dott.ssa Laura Oldano di organizzare un’adeguata turnazione dei collaboratori scolastici e degli assistenti
tecnici, a partire dalle ore 10,30 di sabato 26 novembre, al fine di garantire l’allestimento degli ambienti.
Si richiede inoltre un’adeguata pulizia dei locali e un allestimento natalizio sobrio, consono alle caratteristiche
dell’istituto e, in ogni caso, che rientri nei limiti delle misure di salute e sicurezza previste dalla normativa vigente
(a titolo esemplificativo no luci a intermittenza).
Si chiede inoltre all’ufficio tecnico di provvedere per tempo affinché sia possibile utilizzare nella giornata di
sabato 26 novembre e nella mattinata di sabato 14 gennaio anche l’Aula Magna.
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Si ricorda che durante la permanenza a scuola è fortemente raccomandato il regolare e costante utilizzo
della mascherina.
Nessuno dei visitatori potrà girare la scuola in autonomia: i gruppi (e ed eventuali sottogruppi più ristretti)
dovranno rimanere sempre compatti e, al termine della visita, gli stessi saranno accompagnati fuori dall’edificio,
utilizzando l’uscita dal lato aereo.
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 questi importanti momenti di apertura e accoglienza verso
il territorio.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
(firma omessa ai sensi dell’art.3 c2 Dlgs 39/93)
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