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A TUTTI I DOCENTI 

E P.C. 

AL PERSONALE ATA 

Oggetto: OPEN DAY DOMENICA 19 GENNAIO ore 9.30 - 12.30 

Si comunica che l'Istituto ha organizzato per DOMENICA 19 GENNAIO dalle ore 9,30 alle ore 12,30 

una mattinata dedicata all’orientamento in ingresso "OPEN DAY ". La manifestazione è rivolta agli 

studenti delle ultime classi delle Scuole secondarie di 1° grado. Genitori e alunni avranno modo di 

conoscere l’Istituto, la nostra 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.  

Si invitano Docentie il personale ATA a collaborare per la riuscita dell’evento. 

Programma della giornata di OPEN DAY 
Nell’atrio di ingresso saranno presenti 4-6 ragazzi del corso Turismo in divisa che accoglieranno e 
accompagneranno i genitori in Biblioteca dove parteciperanno alla presentazione dell'offerta 
formativa del nostro Istituto. 
Nell’atrio saranno presenti degli “info point”, uno per ogni indirizzo, composti da alcuni alunni, che 
daranno informazioni ai genitori ed organizzeranno una visita guidata della scuola e dei laboratori. 
 
Dalle ore 9,30 sarà operativa, nei locali della vicepresidenza, una postazione per l'iscrizione dei 
ragazzi al nostro Istituto. 

 
Docenti impegnati : 
Recchia S., Fiorillo A., Coccoluto S., referenti orientamento in entrata 
Mitrano P.: , Franceschini A.,Carli S., Di Girolamo E., Mastracco D., Valerio F., Falovo A.: docenti in 
accoglienza/laboratori.  
Ciocia S. e Valle R.: assistenza iscrizioni on line  
 
Noccaro F.: assistenza tecnica LIM, aule, TV 
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Alunni impegnati: 
Di Pede Antonio (4A afm)                                                        Kaur Jaspria(4B tur) 
Bartolomeo Lorenzo (4A afm)                                                 Carinci Andrea (4B tur) 
Vuolo Irene (4A afm)                                                                 Di Vozzo Christian (4B tur) 
Giuliani Marta (4A afm)                                                            Lisi Sara(4C tur) 
Gionta Diego (4A tur)                                                                Di Lello Federica (5A tur) 
Enea Siria (3B tur)                                                                     Minari Flavia (5A tur) 
Tatarelli Chiara (3B tur)                                                            Violo Matteo (4B tur) 
Gambacurta Katia (3B tur) 
Maceroni Salvatore (3B tur) 
 

 
Dirigente scolastico                                                                                              

Prof. Maurizio Trani  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs n. 39/1993 

 


