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CIRCOLARE N.80 

 
 

      AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE  
       “Continuità ed Orientamento” 
      A TUTTI I DIRETTORI DI LABORATORIO 
      AL RESPONSABILE SERVIZIO BIBLIOTECA 
      A TUTTI GLI ASSISTENTI TECNICI 
      e P.C. TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

          
              
OGGETTO:  Progetto  “Continuità e Orientamento” 

  OPEN DAY -  9-10 gennaio 2021 
 
  

Si comunica a tutto il personale che per consentire alle famiglie di visitare la nostra istituzione 
scolastica ed, in particolare, tutti i laboratori dell’istituto, la Scuola ha predisposto le giornate OPEN 
DAY, in cui la scuola resterà aperta come di seguito indicato: 
 

 Sabato         9 gennaio 2021 dalle ore 14:30 alle ore 18:30 
 Domenica   10 gennaio 2021  dalle ore   9:00 alle ore 12:30 

 

Durante le suddette giornate, i genitori degli alunni intenzionati ad iscriversi a questa Scuola 
avranno la possibilità di visitare i numerosi e moderni laboratori e potranno ricevere le informazioni 
sugli indirizzi di studio e sulle molteplici attività realizzate e programmate presso la nostra realtà 
scolastica. 
 

 Sono impegnati per tale attività TUTTI i direttori di laboratorio e gli assistenti tecnici,  

che dovranno assicurare, con la minima rotazione possibile, la loro presenza in tutte le 
giornate per garantire un servizio di orientamento completo ed efficace.  

 Tutto il personale in indirizzo è invitato, in ogni caso, a dare la massima disponibilità, 
quale dimostrazione dell’elevato senso di appartenenza all’istituto. 
  

  

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Prof.ssa Claudia MORGIA 
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